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La p@oceru@a, svolta con moralità telematca, ca pe@ ogargareto la conclusione ri un acco@ro quar@o,  ai sensi rell'a@t. 54,
comma 3, rel D.Lgars. 50/2016 .nalizzata all'inriviruazione ri un ope@ato@e economico (r’o@a in avant ente atuato@e),
pe@ l'affiramento rei se@vizi ri accogarlienza, integar@azione e ri tutela @ivolt ai R.A.R.U.(Riccierent Asilo, Rifugariat e
Umanita@i)  ra  @ealizza@e  nell'ambito  rel  p@ogareto  te@@ito@iale  ri  Pontassieve  (FI)  pe@ il  perio o  01/05/2018-
30/04/2021 efetuata ral Cent@o Unico Appalt rell'Unione Valra@no e Valrisieve (C.U.A.) pe@ conto ri:
Comune  i Pontassieve –  via Tanzini 30 – 50065 Pontassieve (FI) telefono 05583601
Inri@izzo inte@net:  ctp://wwwwww.comune.pontassieve...it
PEC: comune.pontassievecpostace@t.toscana.it

PARTE I – NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1.  OGGETTO – DURATA – IMPORTO DELL'APPALTO

Il p@esente risciplina@e contene le no@me @elatve alla p@oceru@a ri gara@a ape@ta , avente pe@ ogargareto l'inriviruazione ri
un ente atuato@e con cui conclure@e un acco@ro quar@o pe@ l'affiramento rei se@vizi ri accogarlienza, integar@azione e ri
tutela @ivolt ai R.A.R.U. (Riccierent Asilo, Rifugariat e Umanita@i) nell'ambito rel p@ogareto te@@ito@iale ri Pontassieve,
secon o  le  prescrizioni   i   etaalio  in icate   al   ocumento   enominato  “Specifcce  tecnicce”;  nella  p@esente
p@oceru@a il  Comune ri Pontassieve agarisce quale  Ente capofla rel p@ogareto te@@ito@iale rella zona socio sanita@ia
.o@entna sur est al quale pa@tecipano in qualità ri associat i Comuni ri Bagarno a Ripoli, Ba@be@ino Val r'Elsa, Fiesole,
Figarline e Incisa Valra@no, G@eve in Cciant, Imp@uneta, Lonra, Pelagaro, Regargarello, Rigarnano sull'A@no, Ru.na, San Casciano
Val ri Pesa, San Gorenzo, Tava@nelle Val ri Pesa. L'affiramento rei p@eret se@vizi  avve@@à pe@ unità ri p@ogareto,
@ife@ite ciascuna a 30 bene.cia@i, pe@ i pe@iori tempo@ali cce si @enre@anno necessa@i a f@onte relle esigarenze e rei
.nanziament otenut ral Ministe@o rell'Inte@no, comunque seconro le @egarole e le conrizioni, sia economicce cce
tempo@ali, stabilite con l'acco@ro quar@o ri cui alla p@esente gara@a inreta ral Comune ri Pontassieve (r’o@a in avant
ente capo.la).

Contene:
-le moralità ri pa@tecipazione alla p@oceru@a ri gara@a(Parte I  el  isciplinare  i aara);
-le moralità ri compilazione e p@esentazione rell’ofe@ta, ai rocument ra p@esenta@e a co@@ero rella stessa e alla
p@oceru@a ri agargariuricazione (Parte II  el  isciplinare  i aara);
-le alt@e ulte@io@i info@mazioni e risposizioni pe@ imp@ese @agargar@uppate, conso@zi, @ico@so all'avvalimento e conco@rato
p@eventvo con contnuità azienrale (Parte III  el  isciplinare  i aara).

Si  t@ata ri  una p@oceru@a ape@ta ai  sensi  rell'a@t.  60 rel  D.Lgars.  50/2016 inreta ral  Comune ri  Pontassieve con
rete@minazione rel  Di@igarente  A@ea Se@vizi  al  Citarino er alle  Imp@ese n.  2456 rel  28/12/2017.  L'agargariuricazione
avve@@à con il c@ite@io rell'ofe@ta economicamente più vantagargariosa ex a@t. 95, comma 7, rel D.Lgars. 50/2016 sulla base
rel quale garli ope@ato@i economici compete@anno solo in base a c@ite@i qualitatvi.
Le ca@ate@istcce garene@ali rell’appalto, la natu@a e l’enttà relle p@estazioni sono inricate nel rocumento - Speci.cce
Tecnicce, @erato ralla Stazione Appaltante  e postato sulla piatafo@ma Sta@t.

L'affiramento  rei  p@eret se@vizi  avve@@à  pe@  unità  ri  p@ogareto,  @ife@ite  ciascuna  a  30  bene.cia@i,  pe@  i  pe@iori
tempo@ali cce si @enre@anno necessa@i a f@onte relle esigarenze e rei .nanziament otenut ral Ministe@o rell'Inte@no,
comunque seconro le @egarole e le conrizioni, sia economicce cce tempo@ali stabilite con l'acco@ro quar@o ri cui alla
p@esente gara@a inreta ral Comune ri Pontassieve.

L'acco@ro  quar@o av@à  ru@ata  ral  01/05/2018  al  30/04/2021,  con  una opzione ri  @innovo  pe@  1  ulte@io@e  anno;
l'Amminist@azione comunale si @ise@va la facoltà ri p@o@ogara@e il cont@ato pe@ il tempo st@etamente  necessa@io allo
svolgarimento ri  una nuova p@oceru@a ri  gara@a. In  tal caso l'Ente atuato@e è obbligarato a p@o@ogara@e il  cont@ato alle
meresime conrizioni ofe@te in sere ri gara@a.

L’impo@to a base ri gara@a pe@ il se@vizio come sop@a speci.cato è pa@i ar  € 1.217.985,00 (IVA inclusa se rovuta) (€
405.995,00 pe@ 12 mesi) pe@ il pe@ioro ral 01/05/2018 al 30/04/2021  con facoltà  i rinnovare il servizio per ulteriori
12 mesi,  pe@ un  valo@e complessivo ri € 1.623.980,00 er è così rete@minato:
 cost  ella sicurezza non soaaet a ribasso, pa@i ar €  0 (Euro zero/00) in quanto non sussistono riscci  a 
interferenza.
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 costo   ella  mano opera  €  482.013,00  (Euro  quatrocentootanta uezerotre ici/00),  pa@i  ar  €.  160.671,00 in
@agarione ri anno, nei te@mini ri legargare.

L'importo massimo eroaabile è € 7.307.910,00 qualo@a venisse@o atvate le sei unità ri p@ogareto pe@ ciascuna relle
t@e annualità.

S'intenrono @icomp@esi nell'acco@ro quar@o, ent@o i limit tempo@ali e ri spesa ri cui sop@a, garli affirament pe@ i quali
@estano inva@iate le conrizioni rel piano economico p@eventvo posto a base ri gara@a e le moralità ri e@ogarazione rei
se@vizi  app@ovate con rec@eto rel Ministe@o rell'Inte@no rel 10/08/2016  “Modalita' di accesso da parte degli  enti
locali ai fnanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di
accoglienza per  i  richiedenti e  i  ienefciari  di  protezione internazionale  e  per  i  titolari  del  permesso umanitario,
nonche' approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRARRi” pubblicato sulla G.U. se@ie 200 in rata 27/08/2016.
In conseauenza  elle  mo alità   i  eroaazione  ei  fon i  e   i  ren icontazione  elle  spese,  ali  import  ei  servizi
in icat nel presente ban o e nelle specifcce tecnicce sono  a inten ersi IVA inclusa, ove  ovuta.

Le p@estazioni ra @enre@si come se@vizi ogargareto rell'acco@ro quar@o pu@ nella lo@o rive@sità e pa@tcola@ità sono ra
@itene@si un'unive@salità in quanto costtuent tute nel lo@o insieme con pa@i @ilievo garli inte@vent atuatvi rel p@ogareto
SPRAR come ra rec@eto  rel  Ministe@o rell'Inte@no  rel  10/08/2016.  Non  è  pe@tanto  inriviruata  una  p@estazione
p@incipale ra assume@si in misu@a magargario@ita@ia ra pa@te rell'imp@esa manrata@ia ri eventuali ope@ato@i economici ri
natu@a plu@isogargaretva, ma è consentto cce più ope@ato@i economici @iunit in @agargar@uppamento assumano ciascuno
solo alcune pa@t rel se@vizio,  fe@mo @estanro cce il se@vizio reve esse@e complessivamente assunto pe@ inte@o er il
@ispeto relle conrizioni retate rall’a@t. 21 rel D.M. sop@a citato.

L'ope@ato@e economico collocato al  p@imo posto in gar@aruato@ia al  te@mine rella p@oceru@a ape@ta sa@à tenuto ar
assume@e  .no  ar  1  unità  ri  p@ogareto  pe@  un  totale  ri  30  post pena  la  cancellazione  ralla  gar@aruato@ia  e
l'incame@amento rella gara@anzia p@ovviso@ia. L'agargariuricazione ri eventuali ulte@io@i unità ri p@ogareto ve@@à p@oposta agarli
ope@ato@i economici utlmente collocat in gar@aruato@ia, nell'o@rine ri gar@aruato@ia, semp@e a pa@t@e ral p@imo, seconro
quanto stabilito nelle Speci.cce Tecnicce, a@t. 12.

CLAUSOLA SOCIALE: L'aaaiu icatario  ovrà prioritariamente assumere nel proprio oraanico, senza perio o  i prova,
tuto  il  personale  cce  risulta  atualmente  operante  per  il  servizio  oaaeto   ell’appalto  cce  sta  svolaen o  il
me esimo servizio per conto  ell'Amministrazione Comunale  i Pontassieve, salvo esplicita rinuncia in ivi uale e,
se  el caso, assicurare la aiusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malata, ferie,
aspetatva, aspetatva sin acale, al momento  ell’avvio  ell’appalto, aaranten o l’assorbimento  ello stesso al
termine  el perio o  eali isttut pre et. L’assorbimento  ovrà essere atuato intearalmente secon o il Contrato
Colletvo Nazionale  i Lavoro cce verrà applicato  all’aaaiu icatario (art. 50  el D.las. 50/2016, come mo ifcato
 al  ecreto leaislatvo 19 aprile 2017, n. 5  6   ).

Il co@@ispetvo cont@atuale s'intenre .sso er immutabile pe@ tuta la ru@ata rel cont@ato e non sogargareto ar alcuna
@evisione p@ezzi,  fata salva la possibilità ri  @ivere@e l’impo@to cont@atuale ove vi  siano regarli  aument @ispeto ai
.nanziament ministe@iali e@ogarat.

L’ente atuato@e con la .@ma rel cont@ato acceta esp@essamente a no@ma regarli a@t. 1341 e 1342 rel Corice Civile
tute le clausole relle speci.cce tecnicce.

Non si @iscont@ano @iscci ra inte@fe@enza, tali ra @icciere@e misu@e p@eventve @ispeto alle misu@e ri sicu@ezza connesse
ai @iscci re@ivant rall’atvità svolta rall’imp@esa, pe@ cui garli one@i pe@ la sicu@ezza p@evist ral D.Lgars. 9 ap@ile 2008 n. 81,
s.m.i., sono pa@i a ze@o eu@o.

Il  fnanziamento  avviene  con  contribut  el  Ministero   ell'Interno .  La   isponibilità   i  tali  contribut  a  parte
 ell’ente capofla è con izione essenziale e  imprescin ibile per l'atvazione  ei servizi  contenut nel presente
accor o  qua ro. Nei  limit  elle  risorse  asseanate  e  previo  apposito  accre itamento   ei  fon i   a  parte   el
Ministero  ell’Interno il Comune capofla liqui erà la spesa  ietro presentazione  i fatura eletronica. Ai .ni rella
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e@ogarazione rel .nanziamento si fa @ife@imento al manuale ri @enricontazione SPRAR pubblicato nel mese ri ma@zo
2017.

2.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla aara ali operatori economici in possesso  ei seauent requisit:

a) ope@ato@i economici con ironeità inriviruale ri cui alle lete@e a) (imp@enrito@i inriviruali ancce a@tgariani, società
comme@ciali,  società  coope@atve),  b)  (conso@zi  t@a  società  coope@atve  e  conso@zi  t@a  imp@ese  a@tgariane)  e  c)
(conso@zi stabili) rell'a@t. 45, comma 2, rel corice;

b) ope@ato@i economici con ironeità plu@isogargaretva ri cui alle lete@e r) (@agargar@uppament tempo@anei ri conco@@ent),
e) (conso@zi o@rina@i ri conco@@ent), f) (agargar@egarazioni t@a le imp@ese are@ent al cont@ato ri @ete) e gar) (gar@uppo
eu@opeo ri inte@esse economico) rell'a@t. 45, comma 2, rel corice oppu@e ra ope@ato@i cce intenrano  @iuni@si o
conso@zia@si ai sensi rell'a@t. 48, comma 8, rel corice;

c) ope@ato@i economici stabilit in alt@i Stat memb@i, alle conrizioni ri cui all'a@t. 45 rel corice nonccé rel p@esente
banro ri gara@a.

Ai p@eret sogargaret si applicano le risposizioni ri cui agarli a@t. 47 e 48 rel Corice. Inolt@e si applicano le speci.cce
no@me retate ral D.M. Inte@no rel 10/08/2016 al @igarua@ro (a@t. 21).

In me@ito alla pa@tecipazione rei  sogargaret ri cui  all'a@t.  45,  comma 2, let. b)  (consorzi  tra società cooperatve e
consorzi tra imprese artaiane) e c) (consorzi stabili), l'a@t. 21 comma 3 rel DM 10/08/2016 p@evere cce nel caso garli
ent atuato@i  siano conso@zi,  sia  obbligarato@io  .n ralle p@oceru@e ri  inriviruazione messe in ato rall'ente locale
p@oponente, inrica@e nello speci.co la/e conso@ziata/e e@ogarante/i i se@vizi.

Gli ope@ato@i economici avent sere, @esirenza o romicilio nei paesi inse@it nelle c.r. “black list” ri cui al rec@eto rel
Minist@o relle Finanze rel 4 magargario 1999 e al rec@eto rel Minist@o rell'Economia e relle Finanze rel 21 novemb@e
2001  revono  esse@e  in  possesso  rell'auto@izzazione  @ilasciata  ai  sensi  rel  r.m.  14  ricemb@e  2010  rel  Ministe@o
rell'Economia e relle Finanze (a@t. 37 rel D.L. 31 magargario 2010 n. 78).

Possono pa@tecipa@e alla gara@a ancce i sogargaret cce si avvalgarono rei @equisit ri alt@o sogargareto (imp@esa ausilia@ia) alle
conrizioni @ipo@tate nella pa@te III rel p@esente risciplina@e ri gara@a in tema ri AVVALIMENTO.

SUBAPPALTO
La rita agargariuricata@ia non può soto qualsiasi ttolo, cere@e tuto o in pa@te il cont@ato, né avvale@si ri subappalto,
pena la @isoluzione rel cont@ato. Il subappalto non è ammesso ai sensi rell'a@t. 24 comma 4 rel rec@eto rel Ministe@o
rell'Inte@no 10/08/2016.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
Pe@ questa p@oceru@a non è p@evisto il sop@alluogaro.

3.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono @icciest i segaruent @equisit:

a) Requisit  i or ine aenerale: 

Possono pa@tecipa@e alla gara@a i sogargaret ri cui al p@ecerente punto 2), cce non possierono le cause ri esclusione ri cui
all'a@t. 80 rel D.Lgars. 50/2016.

In applicazione  ell’art.80 comma 7  el D.las. 50/2016, qualora un operatore economico, incorra in uno  ei motvi
ri esclusione ri cui al  comma 1, “limitatamente alle ipotesi  in cui la sentenza defnitiva aiiia imposto una pena
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detentiva non superiore a 18 mesi ovvero aiiia riconosciuto l’atenuante della collaiorazione come defnita per le
singole fatspecie di reato”, o al comma 5 “è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal  reato o dall’illecito e di  aver adotato provvedimenti concreti di  caratere  tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”. Pe@ consent@e alla stazione appaltante
ri valuta@e tali posizioni, il conco@@ente reve allegara@e alla rocumentazione amminist@atva ogarni rocumentazione utle
@elatva alle  sentenze/contestazioni  emesse ralle auto@ità  competent. Tale rocumentazione,  ove p@esente,  rov@à
esse@e inse@ita a sistema nell’apposito spazio renominato self-cleanina.

Qualo@a un’imp@esa cce intenre pa@tecipa@e alla gara@a si t@ovi in una relle situazioni p@eviste rall’a@t.110 commi 3, 4 e
5  rel  D.Lgars.  50/2016,  pu@ccé  in  possesso  relle  @elatve  auto@izzazioni  rov@à  allegara@e  alla  rocumentazione
amminist@atva  tuta  la  rocumentazione  necessa@ia  a  comp@ova@e  la  p@op@ia  posizione,  inse@enrola  a  sistema
nell’apposito spazio renominato “Concordato preventivo con continuità”. Qualo@a l’ANAC, ai sensi rell’a@t.110 comma
5 rel D.Lgars. 50/2016, abbia subo@rinato la pa@tecipazione alla gara@a all’avvalimento rei @equisit ri alt@o ope@ato@e
economico, vale quanto inricato nel Disciplina@e ri gara@a.

Il concorrente atesta il possesso  ei requisit me iante  icciarazione sosttutva in conformità alle  isposizioni  el
D.P.R.  28   icembre  2000,  n.  445,  in  cui  in ica  TUTTE  le  eventuali  con anne  ancce quelle  per  le  quali  abbia
benefciato  ella non menzione.

b) Requisit  i i oneità professionale ex art. 83 co. 1 let. a)  el D.Las. 50/2016: 

 isc@izione nel Regarist@o relle Imp@ese p@esso la Came@a ri Comme@cio, Inrust@ia, A@tgarianato e Agar@icoltu@a pe@
l’atvità ine@ente al p@esente appalto o, pe@ le Imp@ese ri alt@o Stato memb@o  UE non @esirent in Italia,
analogara isc@izione sulla base rella legarislazione rello Stato in cui canno sere legarale.

 (in  caso di  CooperativeeConsorzii  esse@e isc@it nell'apposito @egarist@o  esistente  p@esso la  P@efetu@a e,  se
coope@atve  sociali,  ancce  all'apposito  Albo  Regarionale,  ovve@o  esse@e  isc@it ar  alt@i  @egarist@i  er  albi
equipa@abili ai p@ecerent, p@evist e risciplinat rall’o@rinamento vigarente;

 (In caso di organizzazioni di volontariato, associazioni e enti di promozione sociale, cooperative sociali di tipo
AR,  B,  C  (Consorzii,  fondazioni,  enti di  patronato  ed  altri  sogget privati non  a  scopo  di  lucro  aventi
nell'oggeto sociale la prestazione di atvità socio-educative e assistenzialii  ave@e nello statuto o nell'ato
costtutvo .nalità atnent alle ca@ate@istcce rei se@vizi ogargareto rella p@esente selezione. 

I @equisit ri ironeità p@ofessionale revono esse@e posserut rall’ope@ato@e economico in fo@ma singarola, ra ciascuna
relle imp@ese facent pa@te il @agargar@uppamento/conso@zio o@rina@io ri conco@@ent/@ete r’imp@esa/GEIE e ra tute le
conso@ziate esecut@ici.

c)  Requisit  i capacità economica–fnanziaria ex art. 83 co. 1 let. b) el D.Las. 50/2016:
c.1.) Ave@ efetuato nel t@iennio 2014 - 2015 - 2016 un int@oito ra fatu@e o t@asfe@iment pe@ se@vizi ri p@esa in ca@ica
ri @iccierent/ttola@i ri p@otezione inte@nazionale pa@i ar almeno 800.000,00 eu@o (otocentomila) IVA inclusa.
Pe@ ope@ato@i economici costtuit nel t@iennio ri @ife@imento, il @equisito .nanzia@io @elatvo al fatu@ato speci.co reve
esse@e p@opo@zionalmente @iroto in base agarli anni ri efetva atvità.

 ) Requisit  i capacità tecnico-professionale ex art. 83 co. 1 let.c  el D.Las. 50/2016: 

r.1)  Ave@e espe@ienza plu@iennale e  consecutva ri  almeno 24 mesi  nella  p@esa in ca@ico  ri  @iccierent/ttola@i  ri
p@otezione inte@nazionale, comp@ovata ra atvità e se@vizi in esse@e, la cui valirità sia p@evista almeno .no alla rata ri
scarenza ri p@esentazione relle ofe@te in consegaruenza rel p@esente risciplina@e.  (a@t. 21 comma 2 D.M.)

Tale atvità ri p@esa in ca@ico reve ave@ compo@tato l'esecuzione ri tute le atvità comp@ese in ciascuno rei punt A, B
e C rell'a@t. 1 relle Speci.cce Tecnicce. 

Sono valire ancce le atvità cce non abbiano avuto la p@ecisa @egarolamentazione ri cui alle Speci.cce Tecnicce ma cce
Procedura aperta per l'individuazione di un soggeto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela
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sono state @ealizzate all'inte@no ri p@ogar@ammi ri accogarlienza st@ao@rina@ia e/o rel sistema SPRAR. 

 Si consire@a consecutva l'espe@ienza nella p@esa in ca@ico ri @iccierent/ttola@i ri p@otezione inte@nazionale
ancce se i se@vizi sono stat svolt senza inte@@uzione ma in consegaruenza ri rive@si affirament ancce ra pa@te
ri Ent o Isttuzioni Pubblicce rive@se, fe@mo @estanro cce il conco@@ente può fa@ vale@e i @equisit solo rella
tpologaria ri quelli rei se@vizi in esse@e, la cui valirità sia p@evista almeno .no alla rata ri scarenza pe@ la
p@esentazione relle ofe@te in consegaruenza rel p@esente risciplina@e.

 Ove  l'espe@ienza  plu@iennale  e  consecutva  nella  p@esa  in  ca@ico  ri  @iccierent/ttola@i  ri  p@otezione
inte@nazionale, fata vale@e pe@ la rimost@azione rel @equisito, sia posseruta t@amite lo svolgarimento ri atvità
svolte ra un conso@zio r cui all'a@t. 45 comma 2 let. b e c rel corice, il conso@zio può fa@ vale@e il @equisito
pe@ inte@o e ciascun conso@ziato esecuto@e può fa@ vale@e il @equisito pe@ le atvità efetvamente svolte,
fe@mo @estanro cce non è ammesso il cumulo rei @equisit re@ivant ra una meresima atvità t@a conso@zio e
conso@ziato.

 Si p@ecisa cce tali se@vizi rov@anno esse@e svolt @egarola@mente e con buon esito senza cce si siano ve@i.cate
inarempienze gar@avi, fo@malizzate con p@ovveriment re.nitvi, ancce amminist@atvi avent ca@ate@istcce er
efet sanzionato@i.

Pe@ ciascun se@vizio rov@à esse@e inricato: ogargareto rel se@vizio, pe@ioro, impo@t (IVA esclusa).

Le  capacità  tecnicce e  professionali  saranno provate,  in  se e  i  aara,  me iante  la  presentazione  el  mo ello
“Documento  i aara unico europeo – DGUE”, cce  ovrà essere frmato  iaitalmente  ai leaali rappresentant  ei
soaaet concorrent.
La  imostrazione  ei requisit  i cui all'art. 83 comma 1, letera c) e letera b) è fornita, ai sensi  el combinato
 isposto  eali artcoli 83, comma 7, 85 e 86 comma 5, utlizzan o i mezzi in icat nell'alleaato XVII D.Las. 50/2016.

Partecipazione in raaaruppamento/consorzio

Si p@ecisa e si p@esc@ive cce:
1)  pe@  il  @equisito  @elatvo  all’iscrizione nel  reaistro   elle  imprese  o  altro  albo,  ri  cui  al  p@ecerente  punto  b),
nell’ipotesi ri @agargar@uppamento tempo@aneo o conso@zio o@rina@io garià costtuit o ra costtui@si, o ri agargar@egarazione ri
imp@ese ri @ete, o ri GEIE:
- ciascuno rei sogargaret ri cui al punto sop@a inricato reve esse@e in possesso rella @elatva isc@izione;

2) Il @equisito @elatvo all'esperienza pluriennale e consecutva  i almeno 24 mesi  i cui al prece ente punto  .1),
reve esse@e così posseruto:
Nel  caso  in  cui  l'ente  atuato@e  sia  una   ATI/ATS/RTI o conso@zio o@rina@io ra costtui@si o GEIE (associazione
tempo@anea   ri   imp@esa/associazione    tempo@anea    ri  scopo/@agargar@uppamento  tempo@aneo  ri   imp@esa),
@agargar@uppata  in  fo@ma o@izzontale tut i compa@tecipant  sono  cciamat  a  possere@e  il @equisito rella plu@iennale e
consecutva espe@ienza nella  p@esa  in ca@ico rei @iccierent e  ttola@i  ri  p@otezione  inte@nazionale  o umanita@ia ;
Nel   caso  in  cui   l'ente  atuato@e  sia  una   ATI/ATS/RTI (associazione  tempo@anea  ri  imp@esa/associazione
tempo@anea   ri scopo/@agargar@uppamento tempo@aneo ri  imp@esa),  @agargar@uppata  in fo@ma ve@tcale i compa@tecipant
revono esse@e in possesso  rei  @equisit ri plu@iennale e consecutva espe@ienza  ciascuno  @elatvamente  ai se@vizi ri
p@op@ia competenza, cce revono esse@e ccia@amente inricat ral rocumento ri costtuzione/impegarno.

3)  il  @equisito  @elatvo  al  faturato  specifco,  ri  cui  al  p@ecerente  punto  c.1),  reve  esse@e  sorrisfato  ral
@agargar@uppamento tempo@aneo, ral conso@zio, GEIE o ralle imp@ese are@ent al cont@ato ri @ete nel suo complesso.

Deto @equisito reve esse@e posseruto in misu@a non infe@io@e al 60%o rall’imp@esa capogar@uppo manrata@ia o inricata
come tale nel  caso ri  @agargar@uppamento tempo@aneo o conso@zio o@rina@io (costtuenro non anco@a costtuito),  ri
imp@ese are@ent al cont@ato ri @ete o ri GEIE e in misu@a non infe@io@e al 20%o ra pa@te ri ciascuna relle manrant.  
Nell’ipotesi ri conso@zi ri cui all’a@t. 45 comma 2, let. b) rel Corice (conso@zi ri coope@atve), il @equisito reve esse@e
posseruto rai conso@ziat esecuto@i nel lo@o complesso.
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In atuazione rei rispost rell’a@t. 89 rel Corice, l’ope@ato@e economico, singarolo o in @agargar@uppamento ri cui all’a@tcolo
45, pe@ un rete@minato appalto, può sorrisfa@e la @icciesta @elatva al possesso rei @equisit ri ca@ate@e economico,
.nanzia@io, tecnico e p@ofessionale ri cui all’a@tcolo 83, comma 1, lete@e b) e c), necessa@i pe@ pa@tecipa@e ar una
p@oceru@a ri gara@a avvalenrosi rei @equisit ri un alt@o sogargareto.Ai .ni ri quanto sop@a, rov@à esse@e fo@nita, in sere ri
romanra ri pa@tecipazione, tuta la rocumentazione p@evista ral surreto a@t. 89 rel Corice, come speci.cato nel
p@osegaruo rel p@esente risciplina@e.

Il C.U.A. p@ovvere@à ar efetua@e tut i cont@olli p@esc@it ex legare, a ve@i.ca@e le riccia@azioni @ese ral solo sogargareto
conco@@ente agargariuricata@io e, in caso ri riccia@azioni @iscont@ate rifo@mi, si @ise@va ri non p@ocere@e all'affiramento
oppu@e,  qualo@a  l'esecuzione  rel  se@vizio  sia  garià  stata  iniziata  sulla  rete@mina  ri  agargariuricazione,  ri  @isolve@e  il
@appo@to.

All'imp@esa  agargariuricata@ia  sa@à  @icciesto  ri  fo@ni@e  cauzione  re.nitva  ai  sensi  rell'a@t.  103  rel  D.Lgars.  50/2016  e
ss.mm.ii..

Il conco@@ente e l'imp@esa ausilia@ia sono @esponsabili in soliro relle obbligarazioni assunte con la stpula rell' acco@ro
quar@o. 

AVVERTENZA: 
Ai sensi rell’a@t.  83 comma 9 rel D.lgars.50/2016 le ca@enze ri qualsiasi elemento fo@male rella romanra possono
esse@e sanate at@ave@so la p@oceru@a ri socco@so ist@uto@io. In pa@tcola@e, la mancanza, l’incompletezza e ogarni alt@a
i@@egarola@ità essenziale regarli element e rel rocumento ri gara@a unico eu@opeo ri cui all’a@tcolo 85, con esclusione ri
quelle afe@ent all’ofe@ta tecnica er economica. In tal caso, la stazione appaltante assegarna al conco@@ente un te@mine,
non supe@io@e a rieci gario@ni, pe@ccé siano @ese, integar@ate o @egarola@izzate le riccia@azioni necessa@ie, inricanrone il
contenuto e i sogargaret cce le revono @enre@e. In caso ri inutle reco@so rel te@mine ri @egarola@izzazione, il conco@@ente
è  escluso  ralla  gara@a.  Costtuiscono  i@@egarola@ità  essenziali  non  sanabili  le  ca@enze  rella  rocumentazione  cce  non
consentono l’inriviruazione rel contenuto o rel sogargareto @esponsabile rella stessa.                    

                                                                                                                       

4.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’agargariuricazione sa@à efetuata meriante p@oceru@a ape@ta, ai sensi rell’a@t. 60 rel D.Lgars. 50/2016 e con il c@ite@io
rell’ofe@ta  economicamente  più  vantagargariosa; ai  sensi  rell’a@t.  95,  comma  7,  rel  D.Lgars.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  garli
ope@ato@i economici compete@anno solo in base a c@ite@i qualitatvi stante ancce la fonte ri .nanziamento rell'acco@ro
quar@o nella fo@ma rel cont@ibuto.

I  puntegargari  @elatvi  al  pa@amet@o rell'Ofe@ta  Tecnica  ve@@anno assegarnat con at@ibuzione .no a  rue recimali con
a@@otonramento rella te@za cif@a recimale, pe@ eccesso o rifeto (0,005=0,01).

Risulte@à agargariuricata@io il conco@@ente cce av@à otenuto il puntegargario più alto rell’ofe@ta tecnica.

4.1) Oferta Tecnica (punteaaio max 100)
La valutazione regarli aspet qualitatvi rell’ofe@ta tecnica avve@@à, ra pa@te rella Commissione gariuricat@ice nominata ai
sensi rell’a@t. 77 D.Lgars. 50/2016, sulla base relle riccia@azioni rel p@ogareto tecnico p@esentato in sere ri gara@a con i
segaruent c@ite@i, seconro le moralità inricate successivamente.

Il punteaaio massimo atribuibile è  i 100, sommanro i puntegargari consegaruit pe@ i punt: 

1) PIANO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DEL PERSONALE
IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO        MAX PUNTI 28

2) VALUTAZIONE DEI CURRICULA VITAE DEGLI OPERATORI CHE SVOLGONO
FUNZIONI TRASVERSALI ALL'INTERNO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE    MAX PUNTI 10

Procedura aperta per l'individuazione di un soggeto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela
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3) ALTRE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI                                            MAX PUNTI   46

4) AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO     MAX PUNTI 16

I c@ite@i ri valutazione rell’ofe@ta tecnica sono i segaruent:

DESCRIZIONE DEI CRITERI PUNTEGGI
MASSIMI

PIANO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

Max 28

P1) Fo@mazione e agargario@namento regarli ope@ato@i impiegarat sulla no@matva comunita@ia, nazionale 
e @egarionale in mate@ia ri immigar@azione e asilo nonccé moralità ri svolgarimento regarli stessi.

8

P2) Moralità o@garanizzatve relle atvità e st@ument ri garestone rell’equipe 14

P3) Moralità ri valo@izzazione e coinvolgarimento relle @ealtà te@@ito@iali a suppo@to rel p@ogareto 
(@ete te@@ito@iale nell'a@ea rella Zona Socio Sanita@ia Fio@entna Sur Est).

6

VALUTAZIONE DEI CURRICULA VITAE DEGLI OPERATORI CHE SVOLGONO FUNZIONI 
TRASVERSALI ALL’INTERNO DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

10

P4) Cu@@iculum rel coo@rinato@e amminist@atvo 5
P5) Cu@@iculum rel @efe@ente appalto 5

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 46

P6)
Desc@izione relle tecnicce arotate pe@ il cont@ollo er il monito@agargario rell’atvità er il livello 
qualitatvo rei se@vizi svolt nonccé le moralità e la pe@ioricità ri @epo@tstca pe@ monito@a@e 
l’anramento rel p@ogareto (cont@olli ri qualità)

12

P7) Desc@izione relle moralità e pe@ioricità ri agargario@namento e comunicazione sui singaroli pe@co@si 
rei bene.cia@i accolt e sull'anramento rel p@ogareto con l'Amminist@azione Comunale capo.la 8

P8)
Desc@izione relle moralità e pe@ioricità  ri agargario@namento e comunicazione sui singaroli pe@co@si
rei bene.cia@i accolt e sull'anramento rel p@ogareto con le alt@e Amminist@azioni Comunali, 
associate al p@ogareto te@@ito@iale

6

P9) Moralità ri o@garanizzazione rella @epe@ibilità in o@a@io notu@no e gario@ni festvi 10

P10) Dislocazione regarli allogargari: collocazione in cent@o abitato o ristanza ra esso, risponibilità ri 
mezzi ri t@aspo@to 10

AZIONI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO 16

P11) P@ogaretazione  c@eazione  e  garestone  banca  rat inte@na  rei  bene.cia@i  uscit ral  p@ogareto
agargario@nata

6

P12) Disponibilità e co@@elate moralità ri atvazione ri @iso@se speci.cce pe@ atvità ri fo@mazione
p@ofessionale senza one@i a ca@ico rel p@ogareto

5

P13) Realizzazione ri atvità ri sensibilizzazione, animazione socio-cultu@ale e p@oruzione ri 
mate@iale info@matvo

5

ATTENZIONE 

Pe@ ccia@ezza espositva e pe@ facilita@e il lavo@o rella Commissione gariuricat@ice, si invitano garli ope@ato@i ofe@ent ar
a@tcola@e la p@op@ia ofe@ta tecnica segaruenro la surrivisione rei c@ite@i ri cui sop@a e le  inricazioni contenutstcce
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soto inricate pe@ tut i punt.

La  mancata  presentazione   ella   ocumentazione  ricciesta  per  i  sinaoli  parametri  evi enziat comporta
l'impossibilità per la Commissione aiu icatrice  i efetuare la corrispon ente valutazione. In tale eventualità la
Commissione atribuirà, per i corrispon ent criteri  i cui sono stat omessi ali element valutatvi, un punteaaio pari
a zero.

 per il  parametro  i valutazione P1) - la  resc@izione rei  co@si  ri  agargario@namento nella quale siano speci.cate
almeno le moralità e tempistca ri atuazione rei  co@si,  le  mate@ie speci.cce cce sa@anno t@atate,  le  o@e ri
ciascun  co@so,  il  nume@o  regarli  ope@ato@i  cce  f@equente@anno  i  co@si  in  @appo@to  al  nume@o  regarli  ope@ato@i
complessivamente impiegarat nel se@vizio, le o@e ri f@equenza ri ciascun ope@ato@e, i rocent o garli o@garanizzato@i rei
co@si;

 per il parametro  i valutazione P2) - moralità o@garanizzatve relle atvità, a@tcolazione e moralità o@garanizzatve
rell’equipe, moralità ri coo@rinamento, @iunioni pe@ioricce ri ve@i.ca, moralità ri supe@visione;

 per il parametro  i valutazione P3) - la resc@izione relle moralità ri valo@izzazione e coinvolgarimento relle @ealtà
te@@ito@iali a suppo@to rel p@ogareto nella quale sia ccia@ito il @appo@to cce si anr@ebbe ar instau@a@e f@a l’Ente
atuato@e rel p@ogareto e le @ealtà te@@ito@iali a suppo@to rello stesso, al .ne ri re.ni@ne in conc@eto l’appo@to. Le
collabo@azioni valutabili non revono @icciere@e il .nanziamento at@ave@so i fonri ministe@iali e revono esse@e
comp@ovate meriante rocumentazione allegarata costtuita ra acco@ri o lete@e ri sostegarno relle @ealtà coinvolte,
inricant le moralità ri collabo@azione;

 per  il  parametro  i  valutazione P4)  -  valutazione rel  cu@@iculum vitae  rel  coo@rinato@e  amminist@atvo;   ra
evirenzia@e, in moro pa@tcola@e,  le atvità svolte come inricate nell’a@t. 1 lete@a D pt. 4 A relle Speci.cce
tecnicce); 

 per il parametro  i valutazione P5) - valutazione rel cu@@iculum vitae rel @efe@ente appalto;ra evirenzia@e, in
moro pa@tcola@e,  le atvità svolte come inricate nell’a@t. 1 lete@a D pt. 4 B relle Speci.cce Tecnicce); 

 per  il  parametro  i  valutazione P6):  valutazione rel  piano inricante  i  cont@olli  ri  qualità  cce il  p@oponente
intenre atua@e;

 per il parametro  i valutazione P7) - la resc@izione relle moralità ri agargario@namento e comunicazione, p@ecisanro
la pe@ioricità,  sui singaroli pe@co@si rei bene.cia@i accolt e sull'anramento rel p@ogareto con l'Amminist@azione
Comunale capo.la;

 per il parametro  i valutazione P8) - la resc@izione relle moralità ri agargario@namento e comunicazione, p@ecisanro
la pe@ioricità, sui singaroli pe@co@si rei bene.cia@i accolt e sull'anramento rel p@ogareto con le alt@e Amminist@azioni
Comunali, associate al p@ogareto te@@ito@iale;

 per  il  parametro   i  valutazione  P9) -  speci.ca  relle  moralità  ri  o@garanizzazione  rella  @epe@ibilità  in  o@a@io
notu@no e gario@ni festvi;

 per il  parametro  i  valutazione P10) -  rislocazione regarli  allogargari:  viene valutata la pe@centuale ri  bene.cia@i
ospitat in allogargari situat in cent@i abitat ( a tal .ne compila@e il morello A, “st@utu@e ri accogarlienza” basanrosi sul
facsimile postato in sere ri gara@a): 

100%o punt 10
ra 100%o a 75%o punt 6
ra 75%o a 50%o punt 4

 per il parametro  i valutazione P11) - la resc@izione relle ca@ate@istcce rella banca rat inte@na rei bene.cia@i
uscit ral  p@ogareto  cce  il  conco@@ente  si  impegarna  a  p@ogareta@e,  c@ea@e  e  garest@e,  in  luogaro  rella  semplice
comunicazione rei rat rei bene.cia@i uscit ral p@ogareto, garià p@evista nelle speci.cce tecnicce. Sono ri inte@esse
pe@ l’Amminist@azione le info@mazioni e i rat @elatvi al pe@co@so ri integar@azione rel bene.cia@io quali, a ttolo
esempli.catvo, l’inse@imento sociale, lavo@atvo, abitatvo nonccé ogarni alt@a info@mazione @itenuta @ilevante in
me@ito all’integar@azione sul te@@ito@io, la pe@ioricità rell’agargario@namento rella banca rat, il pe@ioro pe@ il quale
p@osegarue  il  monito@agargario  rel  pe@co@so  ri  integar@azione  rel  bene.cia@io  uscito  ral  p@ogareto,  a  cu@a  rell’Ente
atuato@e, e i mezzi at@ave@so i quali reto monito@agargario viene efetuato;

 per il  parametro  i valutazione P12) - la  resc@izione relle atvità ri  fo@mazione in migarlio@amento a quanto
inricato all’a@t. 1 comma 7 e senza one@i a ca@ico rel p@ogareto;

Procedura aperta per l'individuazione di un soggeto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela
rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari (RARR)i nell'amiito di un progeto territoriale aderente al sistema di

protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRARRi 
                                                                              -DISCIPLINARRE –                                                                      pagar.11/35



 per il parametro  i valutazione P13) - la resc@izione relle atvità ri sensibilizzazione, animazione socio-cultu@ale
e p@oruzione ri mate@iale info@matvo in migarlio@amento a quanto inricato all’a@t. 1, comma 7, let. B3) relle
Speci.cce Tecnicce.

La rocumentazione p@obato@ia rov@à esse@e pa@tcola@mente accu@ata: si  @icciere all'ofe@ente la p@esentazione ri
ironeo e accu@ato p@ogareto e quanto alt@o la Dita intenra p@oru@@e pe@ comp@ova@e i @equisit ri cui al p@esente
pa@agar@afo (composto ra un nume@o massimo ri 30 pagarine).

La Commissione gariuricat@ice rete@mina i coefficient V(a)i, @elatvi a ciascun c@ite@io ri natu@a qualitatva ,  at@ave@so la
meria rei coefficient at@ibuit risc@ezionalmente rai singaroli commissa@i.

Nel retagarlio si p@ocere:
 al  calcolo  rella  meria  a@itmetca  rei  valo@i  comp@esi  t@a  0  er  1  at@ibuit risc@ezionalmente  rai  singaroli

commissa@i (meria sui commissa@i);

Pe@ la valutazione regarli element rell’ofe@ta tecnica sa@à tenuto conto rel puntegargario @ipo@tato nella segaruente tabella o
rei puntegargari, ove sop@a esplicitat, pe@ i singaroli pa@amet@i: 

GIUDIZIO Motvazione  el aiu izio  Coefciente  a
moltplicare per il
punteaaio massimo 

Ina eauato L’ofe@ta, con @ife@imento a tale singarolo pa@amet@o, è ca@ente in uno o più
aspet p@incipali tali ra comp@omete@e l’utlità garene@ale rella stessa.

0

Scarso L’ofe@ta, con @ife@imento a tale singarolo pa@amet@o,  è ca@ente in uno o più
aspet seconra@i senza comp@omete@e l’utlità garene@ale rella stessa.

0,20

Sufciente L’ofe@ta,  con  @ife@imento  a  tale  singarolo  pa@amet@o,  è  ironea  al
sorrisfacimento relle basila@i esigarenze rella Stazione appaltante.

0,40

Discreto L’ofe@ta,  con  @ife@imento  a  tale  singarolo  pa@amet@o,   è  @isponrente  alle
p@incipali  esigarenze  rella  Stazione  appaltante  e  contempla  soluzioni  er
element tecnici er o@garanizzatvi in linea con l’ofe@ta ri me@cato. 

0,60

Buono L’ofe@ta, con @ife@imento a tale singarolo pa@amet@o, è ben @isponrente alle
esigarenze rella Stazione appaltante e confo@me ai @equisit rel Disciplina@e.

0,80

Otmo L’ofe@ta,  con  @ife@imento  a  tale  singarolo  pa@amet@o,   è  pe@fetamente
@isponrente alle esigarenze rella Stazione appaltante e contempla soluzioni
er element tecnici  er o@garanizzatvi  innovatvi  con ca@ate@i  ri  o@igarinalità
@ispeto all’ofe@ta ri me@cato.

1,00

Qualo@a  non  vengara  p@orota  la  rocumentazione  @icciesta  @elatva  ai  pa@amet@i  p@ecerent ve@@à  assegarnato  un
puntegargario @elatvo pa@i a 0.

La Commissione efetue@à la @ipa@amet@azione rel puntegargario totale. Quinri, nel caso in cui nessuna ofe@ta tecnica, a
segaruito  rella  valutazione  rella  Commissione  gariuricat@ice  efetuata  seconro  quanto  sop@a  inricato,  @agargariungara  il
puntegargario massimo at@ibuibile all’ofe@ta tecnica (4.1.),  pa@i a 100 punt, ve@@à efetuata la @ipa@amet@azione rei
puntegargari tecnici otenut rai conco@@ent, at@ibuenro il valo@e pa@i a 1 all’ofe@ta @isultata la migarlio@e a segaruito relle
valutazioni rella commissione e @ip@opo@zionanro ar essa i valo@i otenut ralle alt@e ofe@te. Quest valo@i ve@@anno
quinri moltplicat pe@ il massimo puntegargario p@evisto nei rocument ri gara@a pe@ l’ofe@ta tecnica, pa@i a 100 punt, al
.ne ri re.ni@e il puntegargario re.nitvo ra at@ibui@e alle ofe@te tecnicce qualitatve rei conco@@ent. 
La p@ereta @ipa@amet@azione non infuisce sulla inriviruazione relle ofe@te  ano@malmente basse.

L’ ofe@ta tecnica er “economica” nonccé tuta la rocumentazione p@orota ral conco@@ente revono esse@e @erate in
lingarua italiana. Si p@ecisa cce in caso ri agargariuricazione rell'appalto, tute le comunicazioni @elatve alla garestone rel
Procedura aperta per l'individuazione di un soggeto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela

rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari (RARR)i nell'amiito di un progeto territoriale aderente al sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRARRi 

                                                                              -DISCIPLINARRE –                                                                      pagar.12/35



cont@ato rov@anno esse@e fo@mulate in lingarua italiana.

 

5.  SVOLGIMENTO DELLA GARA

La PRIMA SEDUTA PUBBLICA ri gara@a av@à luogaro il gario@no 15/02/2018 alle o@e 10:30 p@esso la sere rell’ufficio C.U.A. –
Cent@o Unico Appalt - Via Tanzini, 27 CAP 50065 – Pontassieve (FI).
L’appalto si svolgare alle conrizioni (@equisit) ri pa@tecipazione ri cui al p@ecerente punto 3 ai .ni rell’abilitazione alla
gara@a.
Le rate relle eventuali ulte@io@i serute pubblicce ri gara@a pe@ l’esame rella rocumentazione amminist@atva sa@anno
comunicate ai sogargaret cce canno p@esentato ofe@ta -  con p@eavviso ri almeno 24 o@e -  t@amite apposito avviso
pubblicato  nello  spazio  ri  START  @ise@vato  alla  p@esente  p@oceru@a  ri  gara@a,  nell’a@ea  “Comunicazioni
rell’Amminist@azione”, consultabile nell’apposita sezione ri START “Comunicazioni @icevute” all’inte@no rell’a@ea ar
accesso p@ivato - @eplicato at@ave@so messagargario ri posta elet@onica all’ofe@ente. 

Il Responsabile rel P@ocerimento  ri Ga@a p@ocere p@elimina@mente all’abilitazione rei conco@@ent alla gara@a
p@evia ve@i.ca rella completezza e @egarola@ità rella rocumentazione amminist@atva p@esentata ra ciascun
conco@@ente in @elazione a quanto p@evisto ral p@esente risciplina@e.

Nel caso in cui si ve@i.cci:
 la mancanza, incompletezza o alt@a i@@egarola@ità essenziale regarli element e relle riccia@azioni sosttutve

ri cui al comma 9 rell’a@tcolo 83 rel D.Lgars. n. 50/2016;
 la mancanza, incompletezza o i@@egarola@ità regarli element e relle riccia@azioni, ancce ri sogargaret te@zi, cce

revono esse@e p@orote rai conco@@ent in base alla legargare o al risciplina@e;
il Responsabile rel p@ocerimento ri gara@a p@ima ri esclure@e i conco@@ent, sospenre la seruta e p@ovvere a @icciere@e
le integar@azioni o @egarola@izzazioni necessa@ie, assegarnanro al conco@@ente un te@mine non supe@io@e a 10 (rieci) gario@ni. 

Deco@so il te@mine assegarnato ralla stazione appaltante pe@ la @egarola@izzazione, è convocata nuova seruta pubblica pe@
l’ammissione o l’esclusione rei conco@@ent inizialmente i@@egarola@i. 

Al te@mine rella p@oceru@a ri ve@i.ca rella rocumentazione amminist@atva vengarono riccia@ate le imp@ese abilitate e
quelle non abilitate esplicitanro le motvazioni rella mancata abilitazione.

Successivamente, nella meresima seruta, ovve@o in una seruta successiva, la Commissione gariuricat@ice: 

b) ap@e  in  seruta  pubblica  i  plicci  contenent le  ofe@te  tecnicce  al  .ne  ri  p@ocere@e  alla  ve@i.ca  relle
sotosc@izioni e rella p@esenza rei rocument p@orot

c)  in una o più serute @ise@vate efetua la valutazione relle ofe@te tecnicce rei sogargaret abilitat sulla base rei
c@ite@i stabilit nel p@esente risciplina@e.

r) Il P@esirente rella Commissione in seruta pubblica p@ocere:
 a ra@e comunicazione rei puntegargari at@ibuit soto il p@o.lo tecnico alle singarole ofe@te, ar inse@i@e ret
puntegargari nel sistema telematco;
 Il sistema p@ovvere quinri, semp@e in automatco, a p@erispo@@e la gar@aruato@ia inricanro il conco@@ente
agargariuricata@io p@ovviso@io. 

e) Il  sistema,  in  automatco,  efetua  la  valutazione  relle  ofe@te  economicce,  at@ibuenro  alle  stesse  un
puntegargario.

f) Il  sistema p@ovvere quinri,  semp@e in  automatco,  alla  sommato@ia  t@a  il  puntegargario  tecnico   con quello
economico p@erisponenro la gar@aruato@ia e inricanro il conco@@ente agargariuricata@io p@ovviso@io. 

La  Commissione  non  p@ocere  all'inriviruazione  relle  ofe@te  anomale  ai  sensi  rell'a@t.  97  comma  3  rel  D.Lgars.
50/2016.
In ogarni caso il P@esirente cciure la seruta pubblica  e t@asmete@e il  ve@bale al RUP e al  iriaente responsabile  ella
stazione appaltante  affinccé :
a) proce a alla verifca  el costo  ella mano opera ai sensi  el combinato  isposto  i cui aali art. 95 comma 10 e
97 sull’oferente cce ca presentato la mialiore oferta nonccè all'eventuale verifca  i conaruità  i cui all'artcolo 97,
comma 1 e 4 e seauent  el D.Las. 50/2016.
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b)  a  segaruito  relle  congar@uità  ri  cui  alla  lete@a  a),  all'efetuazione  rella  Dete@minazione  ri  PROPOSTA  DI
AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE rella gara@a.
Il RUP rella S.A. in caso ri esito negaratvo relle ve@i.cce sop@acitate, info@me@à la  Commissione e il Responsabile ri
Ga@a cce, in nuova seruta pubblica, esclure@à l'ope@ato@e economico  e t@asmete@à nuovamente garli at ai sogargaret ri
cui  sop@a  pe@  l'efetuazione  rella  ve@i.ca  sull'ope@ato@e  economico  cce  ca  p@esentato  l'ofe@ta  cce  segarue  in
gar@aruato@ia.

Alle fasi rella p@oceru@a ri gara@a cce si svolgarono in seruta pubblica può assiste@e, in qualità ri urito@e, il ttola@e o
legarale @app@esentante rel sogargareto conco@@ente ovve@o pe@sone munite ri speci.ca relegara.

Si  evirenzia  alt@esì  cce  ogarni  va@iazione  cce  inte@vengara,  ancce  in  consegaruenza  ri  una  p@onuncia  gariu@isrizionale,
successivamente alla fase ri ammissione, @egarola@izzazione o esclusione relle ofe@te non @ileva ai .ni rel calcolo ri
merie nella p@oceru@a, né pe@ l’inriviruazione rella sogarlia ri anomalia relle ofe@te.

CONTROLLI

Resta fe@mo il pote@e rella stazione appaltante ri acce@ta@e sia su tut i sogargaret cce su un singarolo, ovve@o su alcuni ri
lo@o (ancce a campione) in qualunque fase rella p@oceru@a, il possesso ri tut i @equisit riccia@at.
Al  te@mine  rella  p@oceru@a  ve@@à  @icciesto  comunque  ancce  all’agargariuricata@io  p@ovviso@io   l’esibizione  rella
rocumentazione comp@ovante il possesso rei @equisit ri o@rine speciale ri cui al punto 3) rel p@esente risciplina@e.

PARTE II – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

6.  REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’ APPALTO

La pa@tecipazione alle p@oceru@e ri scelta rel cont@aente svolte telematcamente è ape@ta, p@evia irent.cazione, a
tut garli ope@ato@i economici inte@essat, in possesso rei @equisit @icciest ralla p@esente p@oceru@a ri gara@a.
Pe@ pote@ ope@a@e sul sistema garli Utent rov@anno esse@e rotat rella necessa@ia st@umentazione:
Con.garu@azione ca@rwwa@e minima ri una postazione pe@ l'accesso al sistema:

1. Memo@ia RAM 2 GB o supe@io@e;
2. Sccera gar@a.ca e memo@ia on-boa@r;
3. Monito@ ri @isoluzione 800x600 pixel o supe@io@i;
4. Accesso a inte@net ADSL a 640 kbit/s
5. Tut garli st@ument necessa@i al co@@eto funzionamento ri una no@male postazione (es. taste@e, mouse, vireo,

stampante etc. );
Sulla postazione, rov@à esse@e risponibile un b@owwse@ pe@ la navigarazione su inte@net: f@a i segaruent:
- Mic@osof Inte@net Explo@e@ 6.0 o supe@io@i;
- Mozilla Fi@efox 9.0 o supe@io@i;
Inolt@e revono esse@e p@esent i sofwwa@e no@malmente utlizzat pe@ l'eritngar e la letu@a rei rocument tpo (elenco
inricatvo):
- MS Office
- Open Office o Lib@e Office
- Ac@obat Reare@ o alt@o leto@e rocument .PDF
Va @ico@rato cce pe@ gara@ant@e una magargario@e @ise@vatezza relle t@asmissioni viene @icciesto ce@t.cato SSL con livello ri
cori.ca a 128bit.
I  ttola@i  o  legarali  @app@esentant o  p@ocu@ato@i  regarli  ope@ato@i  economici  cce  intenrono  pa@tecipa@e  all’appalto
 ovranno esse@e in possesso ri un certfcato  i frma  iaitale in co@so ri valirità @ilasciato ra un o@garanismo incluso
nell’elenco pubblico  rei  ce@t.cato@i  tenuto ra DigaritPA,  seconro quanto p@evisto  ral  Corice  rell’Amminist@azione
Digaritale (a@t. 29 c.1) e speci.cato ral DPCM 30 ma@zo 2009, nonccé rel @elatvo software pe@ la visualizzazione e la
.@ma ri rocument rigaritali.
Pe@ gara@ant@e il massimo livello ri sicu@ezza nelle connessioni telematcce si invitano garli ope@ato@i, ove possibile, a
rota@si  ancce  ri  un  certfcato   i  autentcazione  iaitale in  co@so  ri  valirità  @ilasciato  ra  un  o@garanismo incluso
nell’elenco pubblico rei ce@t.cato@i, tenuto ra DigaritPA.

Procedura aperta per l'individuazione di un soggeto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela
rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari (RARR)i nell'amiito di un progeto territoriale aderente al sistema di

protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRARRi 
                                                                              -DISCIPLINARRE –                                                                      pagar.14/35



7. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Pe@ pa@tecipa@e all’appalto garli ope@ato@i economici inte@essat rov@anno irent.ca@si p@ima rella scarenza rel te@mine
pe@ la p@esentazione rell'ofe@ta  sul Sistema  i acquist telematci  ella Unione  i Comuni Val arno e Val isieve
accessibile  all’in irizzo:  ctps://sta@t.e.toscana.it/valra@noevalrisieve/  er  inse@i@e  la  rocumentazione  ri  cui  al
successivo punto 8.
Pe@  irent.ca@si  garli  ope@ato@i  economici  rov@anno  completa@e  la  p@oceru@a  ri  @egarist@azione  on  line  p@esente  sul
Sistema.
La @egarist@azione, completamente gar@atuita, avviene p@efe@ibilmente utlizzanro un ce@t.cato rigaritale ri autentcazione,
in subo@rine t@amite use@ir e passwwo@r. Il ce@t.cato rigaritale e/o la use@ir e passwwo@r utlizzat in sere ri @egarist@azione
sono necessa@i pe@ ogarni successivo accesso ai rocument rella p@oceru@a.
L’utente è tenuto a non rifonre@e a te@zi la cciave ri accesso (Use@ ID) a mezzo rella quale ve@@à irent.cato ralla
Stazione Appaltante e la passwwo@r.
Istruzioni  etaaliate su come completare la proce ura  i reaistrazione sono  isponibili sul sito stesso nella sezione
 e icata  alla  proce ura   i  reaistrazione  o  possono  essere  riccieste  al:  Call  Center  al  numero  02-86838415  o
all’in irizzo  i posta eletronica infopleiareci-fabe@.com

8.  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO

Le  imp@ese  inte@essate  rov@anno  fa@  pe@veni@e  la  p@op@ia  ofe@ta  ent@o  e  non  olt@e  le  ORE  10,00 rel  gario@no
15/02/2018, seconro le moralità inricate al punto 9.

L’appalto è risciplinato ral p@esente risciplina@e e ralle “No@me tecnicce ri funzionamento rel Sistema Telematco ri
Acquisto  rella  Unione  ri  Comuni  Valra@no  e  Valrisieve”  consultabili  all’inri@izzo  inte@net:
ctps://sta@t.e.toscana.it/valra@noevalrisieve/.
La gara@a si svolgare in mo alità interamente telematca: le ofe@te rov@anno esse@e fo@mulate ragarli ope@ato@i economici
e @icevute rall’Unione ri Comuni Valra@no e Valrisieve esclusivamente pe@ mezzo rel Sistema Telematco  i Acquisto
 ella  Unione   i  Comuni  Val arno  e  Val isieve”  accessibile  all’in irizzo  internet:
ctps://sta@t.e.toscana.it/valra@noevalrisieve/.

Tuta la  ocumentazione ricciesta  ovrà essere pro ota in mo alità telematca sul su  eto sito e, ove  ricciesto,
frmata  iaitalmente.
All’inri@izzo  Inte@net  sop@a citato  è risponibile  la  rocumentazione ri  gara@a  ri  segaruito  speci.cata:  il  risciplina@e,  il
banro,  le  speci.cce  tecnicce  e  garli  ulte@io@i  rocument er  elabo@at messi  a  risposizione  rall’Amminist@azione
p@ocerente.

Si consialia ai soaaet interessat  i svolaere per tempo la proce ura  i reaistrazione sul sistema e  i caricare i
 ocument in mo o  a tener conto  ei tempi tecnici  ovut al peso e  alla velocità  elle strumentazioni  isponibili.

A) COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE
Tute le comunicazioni e ali scambi  i informazioni nell’ambito relle p@oceru@e ri gara@a sono esegaruit utlizzanro mezzi
ri comunicazione elet@onici.
Le comunicazioni agarli utent si ranno pe@ esegaruite con la sperizione efetuata alla casella ri posta elet@onica inricata
ral conco@@ente ai .ni rella p@oceru@a telematca. Le comunicazioni sono ancce @eplicate sul sito nell’a@ea @elatva alla
gara@a @ise@vata al singarolo conco@@ente. Il conco@@ente si impegarna a comunica@e eventuali cambiament ri inri@izzo ri
posta elet@onica. In assenza ri tale comunicazione l' Unione ri Comuni Valra@no e Valrisieve, la Stazione Appaltante
er il Gesto@e rel Sistema non sono @esponsabili pe@ l’avvenuta mancanza ri comunicazione. Eventuali comunicazioni
avent ca@ate@e garene@ale, ra pa@te rell’Unione ri Comuni Valra@no e Valrisieve e/o rella Stazione Appaltante, ine@ent
la rocumentazione ri gara@a o @elatve ai ccia@iment fo@nit, vengarono pubblicate sul sito nell’a@ea @ise@vata alla gara@a.

B) RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
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Le eventuali @iccieste ri cciariment o informazioni relatve alla aara in oaaeto, rov@anno pe@veni@e esclusivamente
pe@ via elet@onica er esse@e fo@mulate esclusivamente at@ave@so l’apposita sezione “cciariment”, nell’a@ea @ise@vata
alla p@esente gara@a, all’inri@izzo: ctps://sta@t.e.toscana.it/valra@noevalrisieve/.
At@ave@so lo stesso mezzo la stazione appaltante p@ovvere@à a fo@ni@e le @isposte.
N.B. L’Amministrazione aarantsce, ai sensi  rella no@matva vigarente,  una risposta alle riccieste  i cciariment cce
pe@ve@@anno almeno 3 aiorni prima  alla  ata  i sca enza  el termine stabilito per la ricezione  elle oferte.
Si speci.ca cce nessun compenso o @imbo@so spete@à ai conco@@ent pe@ lo sturio e la p@erisposizione rell’ofe@ta. In
caso ri ofe@te vincent ugaruali si p@ocere@à seconro quanto p@evisto nel p@esente risciplina@e. 

ATTENZIONE: Il  sistema telematco ri  acquist online utlizza la casella renominata  no@eplycsta@t.e.toscana.it pe@
invia@e tut i messagargari ri posta elet@onica. 
I conco@@ent sono tenut a cont@olla@e cce le mail inviate ral sistema non vengarano @espinte né t@atate come Spam ral
p@op@io  sistema  ri  posta  elet@onica  e,  in  ogarni  caso,  a  ve@i.ca@e  costantemente  sul  sistema  la  p@esenza  ri
comunicazioni.
Pe@ la consultazione relle comunicazioni ogarni conco@@ente reve:
1. Accere@e all'a@ea @ise@vata rel sistema t@amite le p@op@ie c@erenziali (use@ir e passwwo@r) 
2 Seleziona@e la gara@a ri inte@esse 
3 Seleziona@e "comunicazioni @icevute" t@a le voci ri menu p@eviste ral sistema

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Pe@ pa@tecipa@e all’appalto rov@à esse@e inse@ita nel sistema telematco, nello spazio @elatvo alla gara@a ri cui t@atasi,
ent@o e non olt@e il termine in icato al prece ente punto 8- la segaruente rocumentazione:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA ri cui ai successivi punt A.1) e seauent.
B) OFFERTA TECNICA, ri cui al successivo punto B.)
C) OFFERTA ECONOMICA

A.) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La “romanra ri pa@tecipazione” @ecante le riccia@azioni sosttutve ri ce@t.cazione o ri ato noto@io ra @enre@e ai
sensi rel D.P.R. 445/2000, reve esse@e .@mata rigaritalmente ral ttola@e o legarale @app@esentante o p@ocu@ato@e rel
sogargareto conco@@ente.
L’inse@imento nel sistema relle sccere compilate e .@mate avviene a cu@a rel sogargareto inricato quale manrata@io. 

In caso ri pa@tecipazione in @agargar@uppamento TEMPORANEO (RTI),  conso@zio o@rina@io ri conco@@ent ri cui all'a@t.
2602 rel corice civile, ovve@o ri GEIE, la romanra reve esse@e p@esentata ra ciascuno regarli ope@ato@i economici
associat o conso@ziat, in @elazione ai p@op@i @equisit, situazioni gariu@iricce e composizioni sociali.

Si evirenzia cce il conco@@ente è @esponsabile ri tute le riccia@azioni @ese ai sensi rel D.P.R. 445/2000, pe@tanto ogarni
eventuale e@@o@e nel contenuto relle riccia@azioni @icare sulla sua @esponsabilità.
L’Amminist@azione assume il  contenuto relle  riccia@azioni  così  come @ese ral  conco@@ente  e sulla base ri  queste
ve@i.ca la confo@mità ri tuta la rocumentazione @icciesta pe@ la pa@tecipazione alla gara@a. L’Amminist@azione, nella
successiva fase ri cont@ollo, ve@i.cce@à la ve@iricità rel contenuto ri tali riccia@azioni. 
La  romanra  ri  pa@tecipazione  reve  esse@e  frmata   iaitalmente   al  ttolare  o   al  leaale  rappresentante  o ral
p@ocu@ato@e rel sogargareto conco@@ente.
Il conco@@ente, ropo esse@si irent.cato sul sistema come p@ecisato alla p@ecerente lete@a F)  rov@à:

 Acce ere allo spazio rericato alla gara@a sul sistema telematco;
 Compilare i fo@m on line:

◦ “Forma  i partecipazione / Dat i entfcatvi” (passo 1 rella p@oceru@a ri p@esentazione ofe@ta); 
◦ “Mo elli  inamici: inserimento  at” (passo 3 rella p@oceru@a ri p@esentazione ofe@ta).

 Scaricare  sul  p@op@io pc il  rocumento “domanda di  partecipazione” garene@ato ral  sistema e @elatvo alla
“romanra ri pa@tecipazione”;
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 Firmare  iaitalmente il rocumento “domanda di partecipazione” garene@ato ral sistema. Il rocumento reve
esse@e .@mato rigaritalmente ral ttola@e o legarale @app@esentante o p@ocu@ato@e rel sogargareto conco@@ente cce
@enre le riccia@azioni ivi contenute.

 Inserire  nel  sistema il  rocumento “domanda di  partecipazione” .@mato rigaritalmente nell’apposito spazio
p@evisto.

A.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE 
Nello  spazio  cosi  renominato  sulla  piatafo@ma rov@à  esse@e  ca@icato  il  DGUE ri  cui  al  morello  app@ovato  ralla
Commissione UE con Regarolamento n.2016/7 rel 5/01/2016, come p@esente t@a i rocument ri gara@a. Il  morello è
confo@me a quello eu@opeo in cui le pa@t cce non sono @iccieste in questo speci.co appalto sono state ba@@ate.
Rispeto al morello eu@opeo sono inolt@e state agargariunte alcune note, come ulte@io@e garuira alla compilazione e pe@
ccia@i@e la co@@isponrenza t@a la riccia@azione esposta nel morello e quella p@evista ral D.Lgars. 50/2016.
Pe@ ogarni DGUE il conco@@ente rov@à:
□ Scaricare sul p@op@io PC il rocumento renominato “DGUE” o “DGUE alt@i legarali @app@esentant”;
□ Firmare  iaitalmente il rocumento a cu@a rel Titola@e, Legarale Rapp@esentante o P@ocu@ato@e cce @enre le 
riccia@azioni nello stesso contenute;
□ Inserire il rocumento .@mato rigaritalmente sul sistema nell’apposito spazio rericato alla p@esentazione relle 
riccia@azioni.
In me@ito alla compilazione si p@ecisa inolt@e:
DGUE PARTE I
Questa pa@te è garià stata compilata ralla stazione appaltante.
DGUE PARTE II
Il conco@@ente inrica i rat rell’imp@esa, la fo@ma ri pa@tecipazione, le garene@alità rei legarali @app@esentat,
l’eventuale @ico@so all’avvalimento (pa@te II let C) 
DGUE PARTE III
In questa pa@te il conco@@ente @enre le riccia@azioni in me@ito al possesso rei @equisit ri o@rine garene@ale
facenro atenzione a quanto segarue.
Nella  pa@te  III  let A.  l’ope@ato@e  economico,  in  @elazione  ai  sogargaret cce @icop@ono le  ca@icce  elencate  al  p@imo
capove@so rel  p@esente pa@agar@afo G) A.1) al momento rella p@esentazione rell’ofe@ta e inricat nel  Fo@m on-line
(comp@esi  garli  eventuali  sogargaret cessat),  reve  @enre@e le  riccia@azioni  @elatvamente all’insussistenza ri  cause ri
esclusione ralle gara@e ri appalto come speci.cate nella stessa pa@te III let. A); a tale .ne la riccia@azione può esse@e
@esa ra un solo legarale @app@esentante in @elazione alla posizione p@op@ia e ri tut garli alt@i legarali @app@esentant oppu@e
può esse@e @esa ra ciascun legarale @app@esentante  singarola@mente.  Nel  p@imo caso la pa@te III  let. A) rel  DGUE è
compilata in @elazione a tut i nominatvi inte@essat e il rocumento è .@mato ral legarale @app@esentante cce @enre la
riccia@azione, nel seconro caso ciascun legarale @app@esentante rov@à @enre@e e .@ma@e rigaritalmente il “DGUE alt@i
legarali @app@esentant” (mor. allegarato DGUE Alt@i legarali @app@esentant) in @elazione alla p@op@ia posizione.
Ogarni DGUE/ DGUE alt@i legarali @app@esentant, con le moralità sop@a inricate, reve esse@e inse@ito nell’apposito spazio
p@erisposto sul sistema telematco ra pa@te rell’ope@ato@e economico pa@tecipante alla gara@a.
Con riferimento alle sentenze  i con anna si precisa cce il DGUE limita la  icciarazione alle sentenze pronunciate
fno  ai  5  anni  prece ent,  l’art.  80   el  D.Las.  50/2016  NON riporta  questa  limitazione  temporale  pertanto  la
 icciarazione va resa con riferimento a tute le sentenze  i con anna riportate, in ipen entemente  alla  ata  el
provve imento.
La pa@te III  let D. è stata integar@ata con l’elenco rei motvi ri esclusione p@evist ralla legarislazione esclusivamente
nazionale come inricat all’a@t.80 rel D.lgars. 50/2016.
DGUE PARTE IV
Nel DGUE pa@te IV sono @ipo@tate ancce le riccia@azioni @elatve all’ironeità p@ofessionale e alla capacità economica e
tecnica, si @icciere la compilazione rel morello pe@ le pa@t necessa@ie ai .ni rella rimost@azione rei @equisit,  le pa@t
non necessa@ie sono state ba@@ate nel morello.
Nella pa@te IV let. A va inse@ita la riccia@azione @elatva all’isc@izione alla CCIAA o ar alt@o @egarist@o comme@ciale e/o
p@ofessionale.
Nella pa@te IV let. B va inse@ita la riccia@azione @elatva alla capacità economico e .nanzia@ia ri cui all'a@t. 83 comma 1
let. B rel D.lgars. 50/2016 @icciesta   al punto  3 b   “  Requisiti di partecipazione alla gara  ” rel p@esente risciplina@e.  

Nella pa@te IV let. C il conco@@ente inse@isce le riccia@azioni in me@ito al possesso rei @equisit ri capacità
tecnica @icciest al punto C) rel p@esente risciplina@e.
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In caso ri ope@ato@i @iunit o conso@zi tale pa@te rel DGUE rov@à esse@e compilata ra ciascuno rei memb@i/conso@ziato
esecuto@e rel conso@zio/RTI sulla base rella quota ri @equisito posseruta rallo stesso.
Nella pa@te IV let. D il conco@@ente inrica le eventuali ce@t.cazioni ri qualità cce ve@@anno p@ese in consire@azione ai
.ni rell’eventuale @iruzione rell’impo@to rella cauzione.

A.2.2.) SELF CLEANING (eventuale)
Seconro quanto p@ecisato al p@ecerente punto C) rel p@esente risciplina@e, l’ope@ato@e economico inse@isce in questo
spazio tuta la rocumentazione necessa@ia affinccé la stazione appaltante possa valuta@e le misu@e arotate, come
p@eviste allo stesso a@t. 80 comma 7 D.Lgars. 50/2016, ai .ni rell’eventuale ammissione alla gara@a.

A.2.3.) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' (eventuale)
Seconro quanto p@ecisato alla successiva PARTE II “Disposizioni speci.cce pe@ il caso ri Conco@rato P@eventvo con
contnuità azienrale”, l’ope@ato@e economico inse@isce in questo spazio tuta la rocumentazione necessa@ia affinccé la
stazione appaltante possa valuta@e l’ammissione alla gara@a, come p@evista all’a@t.110 commi 3, 4 e 5 rel D.Lgars. 50/2016.

A.2.4.) SUBAPPALTO: non è p@evisto

A.2.5.) AVVALIMENTO (eventuale).
Qualo@a l'ope@ato@e economico faccia @ico@so all'avvalimento, egarli reve compila@e l'apposito campo p@evisto nel DGUE
e compila@e e inse@i@e sul sistema nell'apposito spazio la rocumentazione @icciesta all'a@t. 89 rel D.Lgars. 50/2016 (si
vera la successiva PARTE III “Disposizioni speci.cce in caso ri @ico@so all'isttuto rell' avvalimento”).

A.3) GARANZIA IN FORMATO ELETTRONICO 
ai sensi rell’a@t. 93 rel D.Lgars. 50/16, nella misu@a ri segaruito inricata co@@isponrente al 2%o (rue pe@ cento) rell’impo@to
complessivo  rell’appalto,  intestata  al  Comune   i  Pontassieve  con  vali ità  per  almeno 180  aiorni   alla   ata   i
sca enza  el termine per la presentazione  elle oferte. La aaranzia, a scelta  ell’oferente,  può esse@e p@orota
soto fo@ma ri cauzione o ri polizza .reiusso@ia e reve contene@e le inricazioni ri cui soto.

Ai sensi rell'a@t. 93, comma 7, rel D.Lgars.  50/2016 l'impo@to rella gara@anzia può esse@e @iroto pe@ garli  ope@ato@i in
possesso relle ce@t.cazioni ivi elencate, seconro le pe@centuali p@eviste.

Oaaeto  ell’appalto Se@vizi ri  accogarlienza, integar@azione e tutela @ivolt
ai RARU

importo  ell’appalto IVA esclusa €  1.623.980,00.

Importo cauzione o f ejussione (2%)
€      32.479,60

CIG  731628448D

A.3.1) Fe@mo @estanro il  limite all'utlizzo rel  contante ri  cui  all'a@tcolo 49,  comma 1,  rel  rec@eto legarislatvo 21
Novemb@e 2007, n.231,  la cauzione può esse@e costtuita , a scelta rell'ofe@ente,in contant, con boni.co, in assegarni
ci@cola@i o in ttoli rel rebito pubblico ai sensi rel comma 2 a@t. 93 Dl.Lgars. 50/2016. In caso ri costtuzione rella
gara@anzia in contant il reposito p@ovviso@io rov@à esse@e efetuato p@esso la Banca Tesoriere Cassa  i Risparmio  i
Firenze Co ice IBAN: IT68A0616038010000000123C01 cce @ilasce@à un ce@t.cato ri reposito p@ovviso@io in o@igarinale.
Si p@ecisa cce il reposito è inf@utfe@o. La quietanza rov@à @ipo@ta@e, quale causale, la ricitu@a “Garanzia a corredo
dell’offerta  relativa  all'afdamento  dei  servizi di  accoglienza,  integrazione  e  tutela  rivolti ai  R.AR.R.). –  CIG
731628448D.
La scansione  ella quietanza  i cui sopra  eve essere inserita,  al soaaeto abilitato a  operare sul sistema START,
nell’apposito spazio previsto.

A.3.2)  La f eiussione, a scelta rell'ofe@ente, può essere bancaria o assicuratva o @ilasciata ragarli interme iari iscrit
nell'albo  eali interme iari fnanziari iscrit nell’albo  i cui all'artcolo 106  el  ecreto leaislatvo 1 setembre 1993,
n. 385,  cce svolgarono in via esclusiva o p@evalente atvità ri @ilascio ri gara@anzie e cce sono sotopost a @evisione
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contabile ra pa@te ri una società ri @evisione isc@ita nell'albo p@evisto rall'a@tcolo 161 rel rec@eto legarislatvo 24
febb@aio 1998, n. 58.
La .reiussione rov@à @ipo@ta@e, quale causale, la ricitu@a “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all'afdamento dei
servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.AR.R.).– CIG  731628448D.”
La f eiussione  i cui sopra  eve essere presentata, in oriainale, in formato eletronico e frmata  iaitalmente.
Qualora non sia  isponibile l’oriainale in formato eletronico e frmato  iaitalmente, ali oferent  ovranno inserire
nel sistema la scansione  ella f eiussione oriainale cartacea.

A.3.3)  In caso ri costtuzione rella gara@anzia meriante .reiussione la stessa reve @eca@e la frma  iaitale  el soaaeto
autorizzato rell’isttuto, banca, azienra o compagarnia ri assicu@azione, e reve p@evere@e esp@essamente la rinuncia al
benefcio  ella preventva escussione  el  ebitore principale ri cui all’a@t. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione  i cui
all’art. 1957 comma 2  el co ice civile,  nonccé l’ope@atvità rella gara@anzia meresima  entro 15 (quin ici) aiorni, a
semplice ricciesta scrita  ella stazione appaltante e senza possibilità  i porre eccezioni.

A.3.4)  Ai sensi rell’a@t. 93, comma 7, rel D.Lgars. 50/2016, l’impo@to rella gara@anzia e rel suo eventuale  @innovo è
ri oto   elle  percentuali   i  cui  al  sopracitato  artcolo  per  i  soaaet partecipant cce,  nella   oman a   i
partecipazione  i cui A.) A.1) e seauent, abbiano riccia@ato ri esse@e in possesso relle ce@t.cazioni inricate in co@so
ri valirità alla rata ri scarenza rel te@mine ri p@esentazione rell'ofe@ta, con l'inricazione rel sogargareto ce@t.cato@e,
rella se@ie rella rata ri @ilascio e rella scarenza.
Ai fni  ella ri uzione  elle percentuali  ella aaranzia, i sogargaret pa@tecipant possono comunque rocumenta@e garià in
sere ri ofe@ta il possesso relle ce@t.cazioni, in co@so ri valirità alla rata ri scarenza rel te@mine ri p@esentazione
rell'ofe@ta, inseren o tali  certfcazioni  (o  l'atestazione SOA  alla  quale  risult la  me esima certfcazione),  in
formato  iaitale (scansione  ell'oriainale cartaceo), nella “ ocumentazione amministratva aaaiuntva”.

Ai sensi  ell'art. 93, comma 5,  el D.Las. 50/2016 la cauzione  eve essere corre ata  all'impeano  el aarante a
rinnovare la aaranzia per la  urata  i centotanta aiorni  alla  ata  i presentazione  ell'oferta  e possono alt@esì
p@esc@ive@e cce l'ofe@ta sia co@@erata rall'impegarno rel gara@ante  a @innova@e la gara@anzia, su @icciesta rella stazione
appaltante nel co@so rella p@oceru@a, pe@ la ru@ata inricata nel banro, nel caso in cui al momento rella sua scarenza
non sia anco@a inte@venuta l'agargariuricazione.

Si  applica  la  ri uzione   el  50  per  cento,  non  cumulabile  con  quelle   i  cui  sopra,  ancce  nei  confront  elle
microimprese, piccole e me ie imprese e  ei raaaruppament  i operatori economici o consorzi or inari costtuit
esclusivamente  a microimprese, piccole e me ie imprese.

In  caso   i  cumulo   elle  ri uzioni,  la  ri uzione  successiva   eve  essere  calcolata  sull'importo  cce  risulta   alla
ri uzione prece ente.

A.3.5) La gara@anzia, ai sensi rell'a@t. 93 comma 6, cop@e la mancata sotosc@izione rel cont@ato ropo l'agargariuricazione
rovuta ar ogarni fato @iconrucibile all'affirata@io o all'arozione ri info@mazioni antma.a inte@ritva emessa ai sensi
regarli  a@tcoli 84 e 91 re rec@eto legarislatvo 6 setemb@e 2011, n.159; la gara@anzia è svincolata automatcamente al
momento rella sotosc@izione rel cont@ato. 

A.3.6)  L’  Amminist@azione,  nella comunicazione (a@t.  93,  comma 9,  rel  D.Lgars.  50/2016) rell’agargariuricazione ai non
agargariuricata@i, p@ovvere contestualmente nei lo@o conf@ont allo svincolo rella gara@anzia p@esentata, tempestvamente e
comunque ent@o un te@mine non supe@io@e a 30 gario@ni rall’agargariuricazione, ancce quanro non siano scaruto il te@mine
ri efficacia rella gara@anzia.

A.4) (obbliaatorio) IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
(cauzione re.nitva): l’ofe@ta rei conco@@ent reve esse@e, inolt@e, co@@erata rall’impegarno ri un .reiusso@e, ancce
rive@so ra quello cce ca @ilasciato la gara@anzia p@ovviso@ia, a @ilascia@e la gara@anzia .reiusso@ia pe@ l’esecuzione rel
cont@ato, ri cui all’a@t. 103 rel D.Lgars. 50/2016, qualo@a l’ofe@ente @isultasse affirata@io. 

Si evirenzia cce:
 nel caso in cui l’ofe@ente p@esent la .reiussione ri cui al punto A.4.2 (.reiussione banca@ia o assicu@atva),

l’impegarno può garià fa@e pa@te integar@ante rel contenuto rella .reiussione ri cui al punto A.3.2.
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 nel caso in cui l’ofe@ente abbia costtuito cauzione seconro le moralità ri cui al punto A.3.1. (reposito in
contant)  l’ope@ato@e  economico  reve,  sepa@atamente,  p@oru@@e  un  ulte@io@e  rocumento  contenente
impegarno ri un .reiusso@e a @ilascia@e la gara@anzia ri cui all’a@t. 103 rel D.Lgars. 50/2016 pe@ l’esecuzione rel
cont@ato consire@ato cce tale cauzione non contene alcun impegarno.

Il  rocumento atestante  l’impegarno rel  .reiusso@e  reve esse@e  p@esentato,  in  o@igarinale,  in  fo@mato elet@onico  e
.@mato rigaritalmente. Qualo@a non sia risponibile l’o@igarinale in fo@mato elet@onico e .@mato rigaritalmente, garli ofe@ent
rov@anno inse@i@e nel sistema la scansione rella rocumentazione o@igarinale ca@tacea.

L'impeano  i cui sopra NON si applica alle microimprese, piccole e me ie imprese e ai raaaruppament temporanei
o consorzi or inari costtuit esclusivamente  a microimprese, piccole e me ie imprese.

A.5) CONTRIBUTO ANAC (obbliaatorio):
1.ovve@o il rocumento atestante l’avvenuto pagaramento a favo@e rell’Auto@ità Nazionale Antco@@uzione (A.N.A.C.)
rel cont@ibuto pa@i ar € 140,00.

2.Il  pagaramento va efetuato,  sulla  base ri  quanto risposto ralla  relibe@azione rell’Auto@ità  pe@  la  vigarilanza sui
cont@at pubblici rel 05/03/2014 (“Atuazione rell’a@t. 1, commi 65 e 67, rella legargare 23 ricemb@e 2005, n. 266 pe@
l’anno  2014”)  e  ralle  ist@uzioni  ope@atve  pubblicate  ralla  stessa  Auto@ità  all’inri@izzo
ctp://wwwwww.avcp.it/po@tal/public/classic/come/c@iscossioni2014      (“Ist@uzioni  @elatve  alle  cont@ibuzioni  rovute,  ai
sensi rell’a@t. 1, comma 67, rella legargare 23 ricemb@e 2005, n. 266, rai sogargaret pubblici  e p@ivat, in vigaro@e ral 1°
garennaio 2014”), con le segaruent moralità1:                                                              

3.versamento  online, collegaranrosi  al  “Se@vizio  @iscossione  cont@ibut”  all’inri@izzo  ctp://cont@ibut.avcp.it/      e
segaruenro le ist@uzioni risponibili sul po@tale. A comp@ova rell’avvenuto pagaramento, il pa@tecipante reve inse@i@e nel
sistema, a pena ri non abilitazione alla p@oceru@a ri selezione,  scansione  iaitale  ella stampa  ella ricevuta  i
paaamento, trasmessa  al “Servizio riscossione contribut”; 

4.in  contanti, munit rel  morello  ri  pagaramento  @ilasciato  ral  “Se@vizio  @iscossione  cont@ibut”  (all’inri@izzo
ctp://cont@ibut.avcp.it/     e segaruenro le ist@uzioni risponibili sul po@tale),  p@esso tut i punt venrita rella @ete rei
tabaccai  lotst abilitat al  pagaramento  ri  bollete  e  bolletni.  All’inri@izzo
ctps://wwwwww.lotomatcaitalia.it/se@vizi/comepagare.ctml      è risponibile la funzione “Ce@ca il punto venrita soto casa”,
rove è atva, t@a le tpologarie ri se@vizio p@eviste ralla @ice@ca, la voce “cont@ibut AVCP”. A comp@ova rell’avvenuto
pagaramento,  il  pa@tecipante  reve  inse@i@e  nel  sistema,  a  pena  ri  non  abilitazione  alla  p@oceru@a  ri  selezione,  la
scansione  iaitale  ello scontrino rilasciato  al punto ven ita.  

5.Pe@  i  soli  ope@ato@i  economici  este@i,  sa@à  possibile  efetua@e  il  pagaramento  ancce  t@amite  boni.co  banca@io
inte@nazionale, sul conto co@@ente banca@io sul conto co@@ente banca@io n. 4806788, ape@to p@esso il Monte  ei Pascci
 i Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato intestato all’Auto@ità pe@ la
vigarilanza sui cont@at pubblici ri lavo@i, se@vizi e fo@nitu@e. La causale rel ve@samento reve @ipo@ta@e esclusivamente il
corice irent.catvo ai  .ni  .scali  utlizzato nel  Paese ri  @esirenza o ri  sere rel  pa@tecipante e il  corice CIG cce
irent.ca la p@oceru@a alla quale si intenre pa@tecipa@e. A comp@ova rell’avvenuto pagaramento, il pa@tecipante reve
inse@i@e nel sistema, a pena ri non abilitazione alla p@oceru@a ri selezione,  la scansione  iaitale  ella ricevuta  i
bonifco bancario internazionale.  

In caso ri pa@tecipazione in Ragargar@uppamento Tempo@aneo ri Imp@ese, il ve@samento viene efetuato ralla Imp@esa
Manrata@ia. 

Il pagaramento rel cont@ibuto costtuisce conrizione ri ammissibilità alla p@oceru@a ri gara@a. La mancata rimost@azione
rell’avvenuto ve@samento ri tale/i somma/e costtuisce  motvo  i esclusione ralla pa@tecipazione alla p@oceru@a ri
gara@a. 

1 Si ricorda che, per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario 
iscriversi on line al “Servizio riscossione contributi” raggiungibile  all’indirizzo http://contributi.avcp.it
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B.1). OFFERTA TECNICA
I  conco@@ent rov@anno  p@oru@@e  un  “proaeto  tecnico”  composto al  massimo   a  30  facciate  in  formato  A4,
utlizzan o un caratere Arial corpo 12, @erato in lingarua italiana, sotosc@ito ral legarale @app@esentante (nel caso ri
@iunione ri conco@@ent o associazioni  tempo@anee,  rov@à esse@e sotosc@ita ral  legarale @app@esentante ri  ciascun
conco@@ente cce costtuisce la @iunione ri conco@@ent), nel quale rov@anno esse@e evi enziat ali element necessari
per l’atribuzione  el punteaaio relatvo aali element tecnico-qualitatvi , seconro i c@ite@i stabilit nel p@ecerente
a@tcolo 4.
Nel caso non vengarano speci.cate o sufficientemente evirenziate le p@oposte @elatve a tut garli inricato@i rella gar@igarlia,
non  sa@anno  at@ibuit i  @elatvi  puntegargari.  Pertanto  si  invitano  i  partecipant a  seauire  scrupolosamente  nella
re azione  el proaeto, soto forma  i capitoli e paraaraf, la arialia  eali in icatori previst all'artcolo 4, in mo o  a
facilitare il lavoro  ella commissione.  
La @elazione reve esse@e .@mata rigaritalmente ra pa@te rel ttola@e o legarale @app@esentante sogargareto conco@@ente er
inse@ita a sistema nell’apposito spazio   p@erisposto  .

Nessun elemento ricon ucibile all’oferta economica  ovrà essere contenuto nella  ocumentazione Tecnica.

C.) DOCUMENTAZIONE  ECONOMICA

C.1) DETTAGLIO COSTO DELLA MANODOPERA
Il  retagarlio  rel  costo  rella  manorope@a  è  ra  inse@i@e  a  sistema,  frmato   iaitalmente   al  ttolare  o  leaale
rappresentante o procuratore  el soaaeto concorrente.

La tabella   ovrà essere compilata pena l’esclusione, utlizzanro l’apposito morello risponibile nella rocumentazione
ri gara@a, secon o le mo alità  i seauito in icate:

- inse@i@e il n. relle unità ri pe@sonale impiegarate nel se@vizio (speci.canro quali.ca, livello, n. o@e ri lavo@o pe@ 
ciascuna unità), olt@e cce il @elatvo costo o@a@io (campi evirenziat in gariallo nelle colonne (A), (B), (C), (D) e 
(E);

Nella me esima tabella  ovrà altresì essere in icato il contrato colletvo nazionale  i riferimento  el personale 
impieaato nel servizio (colonna H).

C.2) OFFERTA ECONOMICA

Il conco@@ente rov@à compila@e il rocumento rell'ofe@ta economica @ipo@tanro l'impo@to posto a base ri gara@a, pa@i ar
€ 1.217.985,00.

 Acce ere allo spazio rericato alla gara@a sul sistema telematco;
 Compilare il fo@m on line;
 Scaricare sul p@op@io pc il rocumento “ofe@ta economica” garene@ato ral sistema;
 Firmare  rigaritalmente  il  rocumento  “ofe@ta  economica”  garene@ato  ral  sistema,  senza  appo@@e  ulte@io@i

mori.cce a cu@a rel ttola@e o legarale @app@esentante o p@ocu@ato@e rel sogargareto conco@@ente  ;  
 Inserire nel sistema il rocumento “ofe@ta economica” .@mato rigaritalmente nell’apposito spazio p@evisto.

N.B. All’inte@no rel fo@m on-line rell’ofe@ta economica il fo@nito@e rov@à inrica@e nell’apposito campo garli oneri per la
sicurezza aferent l’impresa2, ai sensi rel comma 10, a@t. 95, rel D.Lgars. 50/2016, esp@essi al neto ri IVA, cce sa@anno
sostenut ru@ante l’esecuzione rel p@esente appalto. Il valo@e rei surret one@i è ra intenre@si @icomp@eso all’inte@no
rell’impo@to complessivo ofe@to in @ibasso @ispeto alla base ri gara@a.

2Gli one@i cce revono esse@e inricat sono quelli sostenut rall’ope@ato@e economico pe@ garli arempiment cui è tenuto
ai  sensi  rel  D.Lgars.  81/2008 e imputat allo  speci.co all’appalto.  Si  p@ecisa cce pe@  one@i  rella  sicu@ezza afe@ent
l’imp@esa  si  intenrono i  cost ex  legare  sostenut rall’ope@ato@e  economico  pe@  la  sicu@ezza e  tutela  rei  lavo@ato@i
ine@ent la  p@op@ia  atvità  ri  imp@esa  commisu@at alle  ca@ate@istcce  e  all’enttà  rell’appalto,  quali  a  ttolo
esempli.catvo e non esaustvo: one@i connessi alla so@vegarlianza sanita@ia, rpi inriviruali, @erazione er elabo@azione
DVR etc., e comunque rive@si ra quelli ra inte@fe@enze.
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Si fa presente cce in oani caso qualsiasi elemento prezzo apposto  iverso  a quello  i cui sopra in icato non verrà
preso in consi erazione in quanto l’aaaiu icazione avverrà soltanto sulla base  ella valutazione  ell’oferta tecnica.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La   imensione  massima   i  ciascun  fle  inserito  nel  sistema è  pari  a  40  MB.  Nel  caso  occo@@a  appo@ta@e  relle
mori.cce  a  rocument p@orot in  automatco  ral  sistema  sulla  base  ri  fo@m  on  line,  è  necessa@io  @ipete@e  la
p@oceru@a ri compilazione rel fo@m on line e otene@e un nuovo rocumento. Questa p@oceru@a si applica: all’ofe@ta
economica, alla romanra ri pa@tecipazione.

10.  MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Sezione I

Non è abilitato alla partecipazione alla presente proce ura il concorrente cce:
1. non abbia inviato t@amite il sistema la rocumentazione @icciesta ral p@esente risciplina@e ent@o il te@mine stabilito 
al p@ecerente punto 8 ancce se sosttutvi ri ofe@ta p@ecerente;
2.  abbia inse@ito la rocumentazione economica ri  cui al  punto 9 C.1) e C.2) all'inte@no regarli  spazi p@esent nella
p@oceru@a telematca restnat a contene@e rocument ri natu@a amminist@atva o all'inte@no rella “Documentazione
amminist@atva agargariuntva” o all'inte@no rell'ofe@ta Tecnica.

11.  MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA

a) Determina l’esclusione  el concorrente  alla aara il fato cce l'Oferta tecnica  i cui al punto 9)B.1):
 Mancci;

 non @ecci la .@ma rel legarale @app@esentante o rel p@ocu@ato@e;

b) Determina l’esclusione  alla aara il fato cce la tabella  el costo  ella mano opera  i cui al punto 9) C.1 :
 mancci;
 non @ecci la .@ma rel legarale @app@esentante o rel p@ocu@ato@e;
 sia .@mata rigaritalmente ra pe@sona rive@sa @ispeto al riccia@ante, ancce se ent@ambi munit rel pote@e ri

@app@esenta@e il sogargareto pa@tecipante alla gara@a;
c) Determina l'esclusione  alla aara il fato cce l’oferta economica  i cui alla letera 9) C.2:

 non contengara l’inricazione rell’impo@to regarli one@i rella sicu@ezza p@op@i rel sogargareto conco@@ente afe@ent
lo speci.co appalto

 ) Determina l’esclusione  alla aara il fato cce, in caso  i partecipazione  a parte  i concorrent cce si trovino fra
loro in situazione  i controllo ai sensi  ell’art. 2359 c.c., la  ocumentazione in caso  i controllo ex art. 2359 c.c. :

 non rimost@i cce la situazione ri cont@ollo non ca infuito sulla fo@mulazione rell’ofe@ta;
e) Sono escluse altresì oferte con izionate o espresse in mo o in eterminato o  incompleto, ovvero riferite a 
oferta relatva a  altra aara.

Si proce e inoltre all'esclusione nei seauent casi:
a)  In  caso ri  inutle  reco@so rel  te@mine assegarnato al  conco@@ente  ai  .ni  rella  @egarola@izzazione relle  i@@egarola@ità
essenziali inricate alla successiva Sezione II, ent@o il te@mine pe@ento@io assegarnato ralla stazione appaltante (cioè
senza cce il conco@@ente integar@i o @egarola@izzi le riccia@azioni ca@ent o i@@egarola@i, oppu@e qualo@a il conco@@ente ent@o il
te@mine pe@ento@io  ri  cui  sop@a,  ria  una @isposta  totalmente ca@ente  er inironea a  @egarola@izza@e  l’arempimento
essenziale);
c) Nel caso in cui, il conco@@ente @isponra ent@o i te@mini alla @icciesta ri socco@so ist@uto@io, qualo@a ralla @isposta
stessa eme@garano element cce con.garu@ino la mancanza sostanziale rei @equisit ri accesso (sia ri o@rine garene@ale sia
ri ca@ate@e economico-.nanzia@io e tecnico-p@ofessionale) e/o la p@esenza ri alt@e cause ri esclusione contemplate al
p@esente pa@agar@afo;
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i) Nel caso in cui, ralla rocumentazione p@orota ral conco@@ente non eme@gara l’esata inriviruazione rel conco@@ente
stesso e, in caso ri RTI, conso@zi o@rina@i ri conco@@ent, GEIE o @ete ri imp@ese, qualo@a non siano inricate tute le
imp@ese regarli stessi RTI, conso@zi o@rina@i ri conco@@ent, GEIE o @et ri imp@ese.

Sezione II
CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A DICHIARAZIONI O ELEMENTI ESSENZIALI/INDISPENSABILI,   CHE COMPORTANO
L’ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.  L'ESCLUSIONE OPERA SOLO IN MANCANZA DI REGOLARIZZAZIONE.

a) la “ oman a  i partecipazione”  i cui al punto 9) A.1:
 sia  .@mata  rigaritalmente  ra  una  pe@sona  cce  non @isult munita  rel  pote@e  ri  @app@esenta@e  il  sogargareto

pa@tecipante alla gara@a;
 non contengara l’inricazione rella fo@ma nella quale il sogargareto intenre pa@tecipa@e alla gara@a;
 non sia .@mata rigaritalmente;
 sia .@mata rigaritalmente ra pe@sona rive@sa @ispeto al riccia@ante, ancce se ent@ambi munit rel pote@e ri

@app@esenta@e il sogargareto pa@tecipante alla gara@a;
 non contengara l'inricazione rella ce@t.cazione ri  qualità posseruta (nel caso la cauzione sia prestata in

misura del ridota del 50%i;
 non  contengara  l'inricazione  rei  @ecapit @icciest (fax,  inri@izzo  ri  posta  elet@onica,  inri@izzo  PEC  pe@

arempiment ex a@t. 76)

b) il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE  i cui al punto 9) A.2):
 sia  .@mato  rigaritalmente  ra una pe@sona  cce  non @isult munita  rel  pote@e  ri  @app@esenta@e  il  sogargareto

pa@tecipante alla gara@a;
 sia .@mato rigaritalmente ra pe@sona rive@sa @ispeto alla pe@sona riccia@ante;
 non sia sotosc@ito con .@ma rigaritale;
 non @ecci tute le riccia@azioni @iccieste;
 le singarole riccia@azioni siano incomplete;
 qualo@a @esa ral legarale @app@esentante pe@ sé e pe@ garli  alt@i sogargaret, non contengara l'inricazione ri tut i

sogargaret ri cui all'a@t. 80 rel corice;
 qualo@a @esa ral legarale @app@esentante pe@ sé e pe@ garli alt@i sogargaret, non contengara le riccia@azioni @elatve ar

uno o più sogargaret;
c)  la aaranzia  i cui al punto 9) A.3):

 mancci  (a conrizione cce sia stata costtuita alla rata rell'ofe@ta e reco@@a ra tale rata).
 sia stata costtuita in una fo@ma rive@sa ra quella inricata ai pe@iori A.3.1, A.3.2 o @ilasciata ra un sogargareto

rive@so ra quello p@evisto ai surret punt; 
 ai sensi rel pe@ioro A.3.2  non @ecci la frma  i un soaaeto autorizzato a rilasciare la f eiussione per conto

rell’isttuto, banca, azienra o compagarnia ri assicu@azione e non p@evera esp@essamente:
- la @inuncia al bene.cio rella p@eventva escussione rel rebito@e p@incipale, 
- la @inuncia all’eccezione ri cui all’a@t. 1957 comma 2 rel corice civile, 
-  l’ope@atvità  rella  gara@anzia  meresima entro  15  (quin ici)  aiorni,  a  semplice  ricciesta  scrita
rell’Amminist@azione;

 ai sensi rel pe@ioro A.3.4 sia stata costtuita con l’impo@to @iroto ma non sia stata riccia@ato nella “romanra
ri  pa@tecipazione”  ri  cui  alla  lete@a  A.1)  ri  esse@e  in  possesso  ri  ce@t.cazione  rel  sistema  ri  qualità
confo@me alle no@me eu@opee in co@so ri valirità alla rata ri scarenza rel te@mine pe@ la p@esentazione
rell’ofe@ta,  con  l’inricazione  rel  sogargareto  ce@t.cato@e,  rella  se@ie  e  rella  scarenza,  ovve@o  non  abbia
p@oroto la ce@t.cazione ri cui allo stesso pe@ioro A.3.4;

 ) l’impeano ri cui al punto 9) A.4):
-non sia @ilasciato rai sogargaret p@evist all’a@t. 93, comma 3, rel D.Lgars. n. 50/2016;
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e) mancata in icazione  eali  estremi  ella procura  o mancato inse@imento nella rocumentazione amminist@atva
rella scansione rella stessa, nel caso ri p@esentazione rella romanra ri pa@tecipazione e/o rell'ofe@ta ra pa@te ri un
p@ocu@ato@e rel conco@@ente 

12. AVVERTENZE

 Non è possibile p@esenta@e ofe@te mori.catve o integar@atve ri ofe@ta garià p@esentata successivamente alla
scarenza rel te@mine ri p@esentazione relle ofe@te ri cui al punto 5;

 E’ possibile, nei te@mini .ssat, cioè p@ima rella gara@a, @it@a@e l’ofe@ta p@esentata: in tal caso, l’ofe@ta e tuta la
rocumentazione ve@@anno @ese risponibili pe@ eventuali mori.cce.

 Una volta @it@ata un’ofe@ta p@ecerentemente p@esentata, è possibile, @imanenro nei te@mini .ssat pe@ la
gara@a, p@esenta@e una nuova ofe@ta.

 La  p@esentazione  rell'ofe@ta  costtuisce  accetazione  inconrizionata  relle  clausole  contenute  nella
rocumentazione ri gara@a con @inuncia ar ogarni eccezione.

  La p@esentazione relle ofe@te è compiuta quanro il conco@@ente ca completato tut i passi p@evist ralla
p@oceru@a telematca e viene visualizzato un messagargario rel sistema cce inrica la confe@ma rella co@@eta
@icezione rell’ofe@ta e l’o@a@io rella @egarist@azione.

 L'Amminist@azione agargariuricat@ice si @ise@va la facoltà ri non ra@e luogaro alla gara@a o ri p@o@ogara@ne la rata ove lo
@iccierano motvate esigarenze, senza cce i conco@@ent possano avanza@e alcuna p@etesa al @igarua@ro.

 L'Amminist@azione agargariuricat@ice ca facoltà ri non p@ocere@e all’agargariuricazione re.nitva se nessuna ofe@ta
@isult conveniente o ironea in @elazione all’ogargareto rel cont@ato.

 L'Amminist@azione agargariuricat@ice si  @ise@va la facoltà ri non ra@ luogaro all'agargariuricazione re.nitva ove lo
@iccierano motvate esigarenze ri inte@esse pubblico.

 L’agargariuricazione re.nitva non equivale ar accetazione rell’ofe@ta.
 Non sono ammesse ofe@te in aumento o alla pa@i sull’impo@to posto a base ri gara@a.
 Ai sensi rell'a@t. 35 comma 18 rel D.Lgars. 50/2016, l'agargariuricata@io ca ri@ito ar un'antcipazione nella misu@a

er alle conrizioni inricate.
 L’agargariuricata@io, ai sensi rell’a@t. 3 rella L. 136/2010, al .ne ri assicu@a@e la t@acciabilità rei fussi .nanzia@i, è

tenuto ar utlizza@e, pe@ tut i moviment .nanzia@i @elatvi al p@esente appalto, esclusivamente cont co@@ent
banca@i o postali rericat. Ai .ni rella t@acciabilità rei fussi Finanzia@i, il boni.co banca@io o postale reve
@ipo@ta@e,  in  @elazione  a  ciascuna  t@ansazione  posta  in  esse@e  rall’appaltato@e,  ral  subappaltato@e  e  rai
subcont@aent rella .lie@a relle imp@ese inte@essat al p@esente appalto e il corice CIG.

 Ai collabo@ato@i a qualsiasi ttolo rell'imp@esa cont@aente ve@@anno estesi, pe@ quanto compatbili, garli obbligarci
ri conrota p@evist ral Corice ri compo@tamento rel Comune pubblicato sui sit inte@net rei @elatvi Ent; il
@appo@to  si  @isolve@à  ri  ri@ito  o  recar@à  nel  caso  ri  violazioni  ra  pa@te  rei  collabo@ato@i  rell'imp@esa
cont@aente rei suinricat "Corici".

 Ai sensi rel "P@otocollo ri legaralità pe@ la p@evenzione rei tentatvi ri in.lt@azione rella c@iminalità o@garanizzata
negarli appalt pubblici", sotosc@ito rai singaroli ent con la P@efetu@a ri Fi@enze in rata 16/03/15, le imp@ese
esecut@ici a va@io ttolo ri lavo@i, se@vizi e fo@nitu@e, sono obbligarate alla osse@vanza @igaro@osa relle risposizioni
in mate@ia ri collocamento, igariene e sicu@ezza sul lavo@o ancce con @igarua@ro alla nomina rel @esponsabile
rella sicu@ezza, ri tutela rei lavo@ato@i in mate@ia cont@atuale e sinracale; le spese pe@ la sicu@ezza non sono
sogargarete a @ibasso r'asta; sono post a ca@ico rell'imp@esa agargariuricata@ia garli one@i .nanzia@i pe@ la vigarilanza rei
cante@i;  in  caso  ri  gar@ave  e  @eite@ato  inarempimento  l'Amminist@azione  p@ocere@à  alla  @isoluzione
cont@atuale.

 Te@mine ri p@esentazione ri @ico@so: 30 gario@ni reco@@ent ralla @icezione rella comunicazione ri cui all’a@t. 76
rel D.Lgars. n. 50/2016).

  Tute le cont@ove@sie re@ivant ral cont@ato sono refe@ite alla competenza rell'Auto@ità gariurizia@ia rel Fo@o
ri Fi@enze, @imanenro esclusa la competenza a@bit@ale.

13. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
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Successivamente alla gara@a, la Stazione appaltante p@ocere ar efetua@e, p@io@ita@iamente t@amite @iccieste sul sistema
telematco i cont@olli sulle riccia@azioni @ese ru@ante l'inte@o p@ocerimento ri agargariuricazione. L'esito favo@evole rei
surret cont@olli è conrizione pe@ l'efficacia rell'agargariuricazione rell'appalto.
Il conco@@ente rov@à pe@tanto fa@ pe@veni@e con moralità telematca, ent@o il p@ereto te@mine la rocumentazione
atestante il possesso rei @equisit speciali riccia@at nonccé rei rocument comp@ovant il @ispeto relle risposizioni ri
cui all'a@t. 16 rella legargare Regarione Toscana n. 38/2016.
Nel caso cce tale ve@i.ca non ria esito positvo la stazione appaltante p@ocere:
- all’esclusione rei sogargaret ralla p@oceru@a;
-  a  @evoca@e  l’agargariuricazione  p@ovviso@ia  fo@mulata  er  a  sco@@e@e  la  gar@aruato@ia  pe@  la  nuova  agargariuricazione
p@ovviso@ia; 
-  @elatvamente all’agargariuricata@io, alla segarnalazione rel fato  all’A.N.A.C. (Auto@ità Nazionale Antco@@uzione)  ai .ni
rell’arozione ra pa@te rella stessa rei p@ovveriment ri competenza, olt@e alla segarnalazione all'Auto@ità gariurizia@ia pe@
l'applicazione relle no@me vigarent in mate@ia ri false riccia@azioni;
- @elatvamente agarli alt@i sogargaret sotopost al cont@ollo, alla segarnalazione rel fato all'A.N.A.C.  (Auto@ità Nazionale
Antco@@uzione)  ai .ni rell’arozione ra pa@te rella stessa rei p@ovveriment ri competenza, olt@e alla segarnalazione
all'Auto@ità gariurizia@ia pe@ l'applicazione relle no@me vigarent in mate@ia ri false riccia@azioni.
L’Amminist@azione agargariuricat@ice p@ocere@à analogaramente a quanto sop@a nel caso in cui l’ope@ato@e economico, cce
abbia riccia@ato ri esse@e in possesso ri ce@t.cazione ri qualità confo@me alle no@me eu@opee in co@so ri valirità al
momento rella p@esentazione rell’ofe@ta, non rocument reto possesso.
La  stazione  appaltante  @icciere  ai  sogargaret ri  cui  sop@a  i  rocument comp@ovant quanto  riccia@ato  ru@ante  il
p@ocerimento ri gara@a, qualo@a non sia possibile p@ocere@e nelle fo@me speci.cate ral D.P.R. n. 445/2000.
La stazione appaltante  p@ocere all’agargariuricazione re.nitva solo ropo ave@ ve@i.cato,  meriante l’acquisizione rel
rocumento unico ri  @egarola@ità  cont@ibutva (DURC),  la  @egarola@ità  cont@ibutva e  assicu@atva rell’imp@esa @isultata
p@ovviso@iamente  agargariuricata@ia  @ife@ita  alla  rata  ri  scarenza  rel  te@mine  pe@  la  p@esentazione  rell’ofe@ta  e,
eventualmente,  ancce  alla  rata  ri  agargariuricazione  p@ovviso@ia  rell’appalto  nel  caso  in  cui,  a  tale  ultma  rata,  il
ce@t.cato p@ecerentemente acquisito non sia anco@a in co@so ri valirità ai sensi rella vigarente no@matva ; la stazione
appaltante segarnala alla Di@ezione P@ovinciale rel Lavo@o le i@@egarola@ità eventualmente @iscont@ate. Pe@ le imp@ese cce
canno  sere  in  alt@o  stato  memb@o  rella  UE  è  @esa  possibile  la  facoltà  ri  p@oru@@e  in  alte@natva  al  DURC  la
rocumentazione equipollente seconro la legarislazione rel paese ri appa@tenenza.
In @elazione alle cause ri esclusione ralla pa@tecipazione alle p@oceru@e ri affiramento regarli appalt, l’Amminist@azione
può comunque  efetua@e  cont@olli  ai  sensi  rella  vigarente  no@matva,  e  in  pa@tcola@e  rel  D.P.R.  n.  445/2000,  nei
conf@ont rei sogargaret cce pa@tecipano in qualunque fo@ma al p@esente appalto.
L’esito  favo@evole  rei  cont@olli  sui  @equisit ri  o@rine  garene@ale,  ri  capacità  economico-.nanzia@ia  e  tecnico-
o@garanizzatva è conrizione pe@ l’emanazione rella rete@minazione ri agargariuricazione rell’appalto.
L'agargariuricata@io  è  obbligarato  a  fo@ni@e  nel  te@mine  inricato  nella  @icciesta  rella  stazione  appaltante  i  rocument
necessa@i ai .ni rella stpula rel cont@ato.
Dopo l'agargariuricazione re.nitva, la stazione appaltante invite@à l'agargariuricata@io a:
- stpula@e il cont@ato ent@o il te@mine ri 60 (sessanta) gario@ni rall'agargariuricazione re.nitva;
- p@oru@@e, nel caso in cui l'agargariuricata@io sia un @agargar@uppamento tempo@aneo ri conco@@ent, conso@zio o@rina@io ri
conco@@ent o GEIE non anco@a costtuit, il @elatvo ato costtutvo, @erato nella fo@ma minima rella sc@itu@a p@ivata
autentcata con le p@esc@izioni ri cui all'a@t. 48, commi 13, D.Lgars. 50/2016.
- costtui@e la gara@anzia .reiusso@ia ri cui all'a@t. 103 D.Lgars. 50/2016 (cauzione re.nitva);
- ve@sa@e l'impo@to @elatvo alle spese cont@atuali, ai sensi rell'a@t. 16-bis, R.D. 2440/1923;
- esibi@e la rocumentazione @icciesta pe@ la ve@i.ca rell'ironeità tecnico p@ofessionale e p@oru@@e le riccia@azioni
p@eviste, ai sensi rell'a@t. 90 comma 9, rel D.Lgars. 81/2008;
- p@oru@@e quant'alt@o necessa@io pe@ la stpula rel cont@ato o @icciesto nel capitolato speciale.
- L'aaaiu icatario è tenuto inoltre a rimborsare alla Stazione la spesa sostenuta per la pubblicazione  ell'estrato
 el ban o  i aara su n. 2 quot iani a livello nazionale e su n. 2 quot iani a livello locale, ai sensi  el  isposto
 ell’art. 34, comma 35,  el  .l. 18 otobre 2012, n. 179 (“Ulteriori misure uraent per la crescita  el Paese”, c .
 ecreto sviluppo bis),  come mo ifcato in se e  i  conversione  alla l.  17  icembre 2012,  n.  221,  ammontante
presuntvamente a  € 450,00 oltre IVA.
La mancata costtuzione rella surreta aaranzia  efnitva rete@mina la @evoca rell’affiramento e l’acquisizione rella
gara@anzia .reiusso@ia p@estata ai sensi rell’a@t. 93 rel D.Lgars. 50/2016. L’Amminist@azione consegaruentemente agargariurica
l’appalto al conco@@ente cce segarue nella gar@aruato@ia. 
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Essa rov@à p@evere@e esp@essamente la @inuncia al bene.cio rella p@eventva escussione rel rebito@e p@incipale, la
@inuncia all'eccezione ri cui all'a@t. 1957, comma 2 rel corice civile, nonccé l'ope@atvità rella gara@anzia meresima
ent@o  15  (quinrici)  gario@ni,  a  semplice  @icciesta  sc@ita  rell'Amminist@azione,  ai  sensi  rel  comma 4,  rel  surreto
a@tcolo. Ai sensi rell'a@t. 103, comma 1, rel D.Lgars. 50/2016 alla gara@anzia si applicano le @iruzioni ri cui all'a@t. 93,
comma 7, rel meresimo rec@eto.
L'agargariuricata@io  è  obbligarato  a  fo@ni@e  nel  te@mine  inricato  nella  @icciesta  rella  stazione  appaltante  i  rocument
necessa@i ai .ni rella stpula rel cont@ato.
Il  cont@ato  non  viene  comunque  stpulato  p@ima  ri  35  gario@ni  ralla  comunicazione  ai  cont@o  inte@essat rel
p@ovverimento ri agargariuricazione ai sensi rell’a@t. 93 comma 9 rel D.Lgars. 50/2016, salvo cce non si @ient@i in uno rei
casi ri cui al D.Lgars. n. 50/2016.
In caso ri ofe@te vincent ugaruali si p@ocere@à all'agargariuricazione ai sensi rell'a@t. 77 rel R.D. 827/1924. La Stazione
Appaltante si @ise@va la facoltà ri avvale@si rei rispost ri cui al D.Lgars. 50/2016.
Si  informa  cce  ai  sensi   el  D.Las.  50/2016  potrà  essere   ato  avvio  all'esecuzione   el  contrato  ancce  in  via
 'uraenza.
- Garanzie (art. 103  el D.Las. 50/2016)
L’esecuto@e rel cont@ato è obbligarato a costtui@e una gara@anzia .reiusso@ia rel 10%o rell’impo@to cont@atuale.
La  .reiussione  reve  @eca@e  la  frma   el  leaale  rappresentante  rell’isttuto,  banca,  azienra  o  compagarnia  ri
assicu@azione,  e reve p@evere@e esp@essamente la  rinuncia al  benefcio  rella p@eventva escussione rel  rebito@e
p@incipale, la @inuncia all’eccezione ri cui all’a@t. 1957 comma 2 rel corice civile, nonccé l’ope@atvità rella gara@anzia
meresima entro 15 (quin ici) aiorni, a semplice ricciesta scrita rell’Amminist@azione.
Ai sensi rell'a@t. 103 comma 1 rel D.Lgars. 50/2016 alla gara@anzia re.nitva si applicano le @iruzioni p@eviste rall'a@t. 93,
comma 7, pe@ la gara@anzia p@ovviso@ia.
L'esecuto@e rel cont@ato rov@à inolt@e p@esenta@e almeno 10 gario@ni p@ima rella stpula rel cont@ato o rella consegarna
rei lavo@i nel caso cce questa avvengara in via r’u@garenza la polizza  i responsabilità professionale, ai sensi rell'a@t. 103
comma7 rel D.Lgars. 50/2016, pe@ i massimali inricat nel capitolato speciale r'appalto.
Clausola compromissoria
Si fa p@esente cce il cont@ato non p@evere la clausola comp@omisso@ia.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Pe@ la p@esentazione rell’ofe@ta, nonccé pe@ la stpula rel cont@ato con l’agargariuricata@io, è @icciesto ai conco@@ent ri
fo@ni@e  rat e  info@mazioni,  ancce  soto fo@ma rocumentale,  cce  @ient@ano nell’ambito  ri  applicazione  rel  D.Lgars
30.6.2003, n. 196 (Corice in mate@ia ri p@otezione rei rat pe@sonali).
Ai sensi e pe@ garli efet rella surreta no@matva, all’Amminist@azione compete l’obbligaro ri fo@ni@e alcune info@mazioni
@igarua@rant il lo@o utlizzo.
1 – Finalità  el tratamento
In @elazione alle .nalità rel t@atamento rei rat fo@nit si p@ecisa cce:

 i rat inse@it nella romanra ri pa@tecipazione ri cui alla lete@a A.1), nel DGUE e, in caso ri avvalimento,
nelle  riccia@azioni  rell’imp@esa  ausilia@ia  ri  cui  al  p@esente  risciplina@e,  vengarono  acquisit ai  .ni  rella
pa@tecipazione (in pa@tcola@e ai .ni rell’efetuazione rella ve@i.ca rei @equisit ri o@rine garene@ale e rella
capacità  tecnico-p@ofessionale  er  economico-.nanzia@ia  rel  conco@@ente)  nonccé  rell’agargariuricazione  e,
comunque, in otempe@anza alle risposizioni no@matve vigarent;
 i rat ra fo@ni@e ra pa@te rel conco@@ente agargariuricata@io vengarono acquisit, olt@e cce ai .ni ri cui sop@a,
ancce ai .ni rella stpula e rell’esecuzione rel cont@ato, comp@esi garli arempiment contabili er il pagaramento
rel co@@ispetvo cont@atuale.

2 – Mo alità  el tratamento  ei  at
Il t@atamento rei rat ve@@à efetuato in moro ra gara@ant@e la sicu@ezza e la @ise@vatezza e pot@à esse@e efetuato
meriante st@ument info@matci e telematci ironei a memo@izza@li, garest@li e t@asmete@li.  Tali rat pot@anno esse@e
ancce abbinat a quelli ri alt@i sogargaret in base a c@ite@i qualitatvi, quanttatvi e tempo@ali ri volta in volta inriviruat.
3 – Cateaorie  i soaaet ai quali i  at possono essere comunicat
I rat pot@anno esse@e comunicat a:

sogargaret ancce este@ni  all’Amminist@azione,  i  cui  nominatvi  sono a risposizione regarli  inte@essat, facent
pa@te ri Commissioni ri valutazione e/o ri ve@i.ca o collauro cce ve@@anno ri volta in volta costtuite; 
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alt@i  conco@@ent cce facciano @icciesta ri accesso ai rocument ri gara@a nei limit consentt ral D.Lgars. n.
50/2016 e ralla legargare n. 241/90 .

 4 – Dirit  el concorrente interessato
Relatvamente ai surret rat, al conco@@ente, in qualità ri inte@essato, vengarono @iconosciut i ri@it ri cui all’a@t. 7 rel
D.Lgars. 30.6.2003 n. 196.
La p@esentazione rell’ofe@ta e la sotosc@izione rel cont@ato ra pa@te rel conco@@ente atesta l’avvenuta p@esa visione
relle  moralità  @elatve  al  t@atamento  rei  rat pe@sonali,  inricate  nell’info@matva  ai  sensi  rell’a@t.  13  rel  D.Lgars.
30.6.2003, n. 196
5 – Titolare, responsabili e incaricat  el tratamento  ei  at
Titolare rel t@atamento rei rat è il Comune ri Pontassieve.
Responsabile interno rel t@atamento rei rat è il Responsabile rel Cent@o Unico Appalt rell'Unione rei Comuni Val-
ra@no e Valrisieve.
Responsabile esterno rel t@atamento rei rat è il Gesto@e rel Sistema Telematco Acquist Regarionale rella Toscana 
rell'Unione ri Comuni Valra@no e Valrisieve.
Incaricat  el tratamento  ei  at sono i  ipen ent  el Gestore  el Sistema e  el Comune  i Pontassieve.

15. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai .ni rella p@esente gara@a, il Responsabile rel P@ocerimento ai sensi rell’a@t. 5 rella L. n. 241/1990 ri gara@a è il rot.
F@ancesco Cammilli, Responsabile rel C.U.A – Cent@o Unico Appalt- rell'Unione ri Comuni Valra@no e Valrisieve.
Il  @esponsabile  rel  p@ocerimento  ai  sensi  rell'a@t.  31 rel  D.Lgars.  50/2016  è  il  rot.  Fe@rinanro  Fe@@ini telefono
055/8360203 e- mail fe@@iniccomune.pontassieve...it

Ai sensi rell’a@t. 53, comma 2, rel D.Lgars. 50/2016 l’accesso agarli at è rife@ito:
in  @elazione all’elenco rei  sogargaret cce canno p@esentato ofe@ta,  .no alla  scarenza rel  te@mine pe@  la
p@esentazione relle meresime;
in @elazione alle ofe@te, .no all’app@ovazione rell’agargariuricazione; 
in @elazione al p@ocerimento ri ve@i.ca rell’anomalia rell’ofe@ta, .no all’agargariuricazione re.nitva.

Ai sensi rell’a@t. 53, comma 5, rel D.Lgars. 50/2016, sono esclusi il ri@ito ri accesso e ogarni fo@ma ri rivulgarazione in
@elazione alle info@mazioni fo@nite ragarli ofe@ent nell’ambito relle ofe@te ovve@o a gariust.cazione relle meresime, cce
costtuiscano, seconro motvata e comp@ovata riccia@azione rell’ofe@ente, segar@et tecnici o comme@ciali. E’ comunque
consentto l’accesso al conco@@ente cce lo cciera in vista rella rifesa in gariurizio rei p@op@i inte@essi.
Ai sensi rel D.Lgars. 50/2016, fe@mi i riviet e rife@imento rell’accesso p@evist rall’a@t. 53 rel Dec@eto stesso, sop@a
inricat, l’accesso agarli at rel p@ocerimento è consentto p@evia p@esentazione ri apposita istanza.

16.  INFORMAZIONI GENERALI

Fo@mano parte intearante e sostanziale  el ban o  i aara cui sono allegarat: il p@esente risciplina@e, la morulistca pe@
la pa@tecipazione alla gara@a nonccé le “No@me tecnicce ri funzionamento rel Sistema Telematco ri Acquisto rella
Unione  ri  Comuni  Valra@no  e  Valrisieve  ”  consultabili  all’inri@izzo  inte@net:
ctps://sta@t.e.toscana.it/valra@noevalriesieve/
Ai fni  eali obbliaci previst  al  D.Las. 50/2016 il concorrente  eve in icare il romicilio eleto, la posta elet@onica
ce@t.cata (PEC), il nume@o ri fax e l’inri@izzo ri posta elet@onica pe@ le comunicazioni ri cui all’a@t. 76 rel Dec@eto
stesso.  Tali  inricazioni  sono  fo@nite  ral  conco@@ente  compilanro  garli  apposit spazi  p@erispost nella  Domanra  ri
pa@tecipazione. L’Amminist@azione Agargariuricat@ice invia le comunicazioni ri cui al D.Lgars. n. 50/2016 all’inri@izzo PEC
inricato ral conco@@ente in sere ri p@esentazione rell’ofe@ta; ove non sia inricato alcun inri@izzo PEC, o in caso ri
p@oblematcce connesse all’utlizzo ri reto st@umento, le comunicazioni sono inviate al nume@o ri fax se l’utlizzo ri
questo  ultmo  mezzo  è  stato  esp@essamente  auto@izzato  ral  conco@@ente  o  con  @accomanrata  con  avviso  ri
@icevimento al romicilio eleto inricato rallo stesso. 
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PARTE III – DISPOSIZIONI PER IMPRESE RAGGRUPPATE, CONSORZI, RICORSO ALL'AVVALIMENTO – CONCORDATO
PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE.

17. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO,
GEIE – E IN CASO DI AVVALIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE 

In via p@elimina@e si p@ecisa cce:

È vietato ai conco@@ent ri pa@tecipa@e alla gara@a  in più ri un @agargar@uppamento tempo@aneo o conso@zio o@rina@io ri 
conco@@ent o agargar@egarazione ri imp@ese are@ent al cont@ato ri @ete.

È vietato al conco@@ente cce pa@tecipa alla gara@a  in @agargar@uppamento o conso@zio o@rina@io ri conco@@ent, ri 
pa@tecipa@e ancce in fo@ma inriviruale. 

È vietato al conco@@ente cce pa@tecipa alla gara@a in agargar@egarazione ri imp@ese ri @ete, ri pa@tecipa@e ancce in fo@ma 
inriviruale. Le imp@ese @etste non pa@tecipant alla gara@a possono p@esenta@e ofe@ta, pe@ la meresima gara@a, in fo@ma 
singarola o associata.

I conso@zi ri cui all’a@tcolo 45, comma 2, lete@e b) e c) rel Corice sono tenut ar inrica@e, in sere ri ofe@ta, pe@ quali 
conso@ziat il conso@zio conco@@e; a quest ultmi è vietato pa@tecipa@e, in qualsiasi alt@a fo@ma, alla p@esente gara@a. In 
caso ri violazione sono esclusi ralla gara@a sia il conso@zio sia il conso@ziato; in caso ri inosse@vanza ri tale rivieto si 
applica l'a@tcolo 353 rel corice penale.

Nel caso ri conso@zi ri cui all’a@tcolo 45, comma 2, lete@e b) e c) rel Corice,  le conso@ziate resigarnate ral conso@zio
pe@ l’esecuzione rel cont@ato non possono, a lo@o volta, a cascata, inrica@e un alt@o sogargareto pe@ l’esecuzione.

In caso ri pa@tecipazione alla gara@a in @agargar@uppamento, conso@zio, GEIE, nell'eventualità ri @ico@so all'avvalimento o pe@
il caso in cui l'ope@ato@e economico si t@ovi in situazione ri conco@rato p@eventvo con contnuità azienrale rov@anno
osse@va@si le segaruent speci.cce mo alità  i presentazione  ella  ocumentazione  i aara, p@esentanro – se rel caso
– la rocumentazione agargariuntva inricata.
Con esp@esso @ife@imento alle @iccieste ri cui al p@esente risciplina@e, valevoli ancce pe@ garli ope@ato@i @iunit, conso@zi
o@rina@i ri conco@@ent, GEIE, si @ipo@tano le segaruent speci.cce mo alità  i presentazione rei rocument @icciest.
Rif. A.1) Mo alità  i compilazione  ella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE e ulteriore  ocumentazione  a pro urre.

In caso  i partecipazione  i un Raaaruppamento temporaneo  i concorrent, la romanra ri pa@tecipazione reve
esse@e p@esentata   a ciascuna  eali  operatori riunit:  la compilazione rei @elatvi fo@m on-line pe@ conto ri tut i
sogargaret facent pa@te rel @agargar@uppamento tempo@aneo ri conco@@ent reve esse@e efetuata ral sogargareto manrata@io.
Oanuno  ei partecipant al raaaruppamento temporaneo  i concorrent,  ovrà poi frmare  iaitalmente la propria
“Doman a  i partecipazione ” aenerata  al sistema.
Il successivo inse@imento rella surreta rocumentazione nel sistema avviene a cu@a rel sogargareto manrata@io.
In partcolare:

la manrata@ia/relegarata@ia rov@à compila@e, pe@ sé e pe@ conto ri ciascuno rei memb@i rell’ope@ato@e @iunito, i
@ispetvi fo@m on line, pe@ p@ocere@e alla garene@azione rella co@@isponrente “romanra ri pa@tecipazione”. I
fo@m on line co@@isponrent ar ogarni memb@o rell’ope@ato@e @iunito vanno compilat seconro le inricazioni e
con le p@esc@izioni sop@a @ipo@tate, comp@ese le riccia@azioni in @elazione a eventuali  sogargaret cessat ralla
ca@ica nell’anno antecerente la rata rel p@esente risciplina@e;

pe@ ogarni memb@o rell’ope@ato@e @iunito rov@anno esse@e speci.cate, all’inte@no rell’apposito spazio p@evisto pe@
“R.T.I. e fo@me multple”:

-la quota pe@centuale ri appo@to ri ogarni @equisito tecnico-p@ofessionale er economico-.nanzia@io  @elatvamente a
tut i memb@i rell’ope@ato@e @iunito;
-le pa@t rella p@estazione e la @elatva quota pe@centuale o le p@estazioni cce sa@anno esegaruite ra tut i memb@i
rell’ope@ato@e @iunito;
-la quota pe@centuale ri esecuzione @ispeto al totale relle p@estazioni ogargareto rell’appalto @elatva a tut i memb@i rel
meresimo ope@ato@e @iunito;
ogarnuno rei memb@i rell’ope@ato@e @iunito rov@à:
-.@ma@e rigaritalmente la “romanra ri pa@tecipazione” garene@at ral sistema e ar essi @ife@it;
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-compila@e, .@ma@e rigaritalmente e inse@i@e nello spazio rericato il DGUE seconro le inricazioni fo@nite al pa@agar@afo
A.2), inse@enro più DGUE qualo@a ogarni legarale @app@esentante @enra la riccia@azioni ri cui alla pa@te III lete@a A pe@
conto p@op@io.
Tuta  la  surreta  rocumentazione  p@orota  ra  ciascuno  rei  memb@i  rell’ope@ato@e  @iunito  reve  esse@e  inse@ita
nell’apposito spazio p@erisposto sul sistema telematco ra pa@te rell’ope@ato@e economico inricato quale imp@esa
manrata@ia e abilitato ar ope@a@e sul sistema START.
Inolt@e, all’inte@no rell’apposito spazio rella Doman a  i partecipazione ri cui al p@esente punto ciascun memb@o, nel
caso ri  @agargar@uppamento tempo@aneo ri  conco@@ent,  è tenuto  a  in icare eventuali  soaaet cessat  alla  carica
nell’anno antece ente la  ata  i invio  el presente  isciplinare, ren en o le  icciarazioni con le mo alità  i cui al
punto 9) A.2.).

DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA:
Nel caso ri raaaruppamento temporaneo  i concorrent, Consorzio or inario  i concorrent, GEIE aià costtuit reve
esse@e , inolt@e, p@orota er inse@ita, nell'apposito spazio p@erisposto sul sistema telematco ra pa@te rell'ope@ato@e
economico inricato quale imp@esa manrata@ia e abilitato ar ope@a@e sul sistema START:
-copia autentca, rilasciata  al notaio,  ell'ato  i costtuzione  i RTI/CONSORZI re ato nella forma minima  ella
scritura privata autentcata, con le prescrizioni  i cui all'art. 48, commi 12 e 13,  el D.Las. 50/2016, in formato
eletronico o me iante scansione  el  ocumento cartaceo.
Nel caso ri pa@tecipazione ri sturio associato ri p@ofessionist ove non sia p@esente un @app@esentante legarale reve
esse@e p@orota:
- scansione rell'ato costtutvo e/o statuto in cui fo@malmente si inrivirua il p@ofessionista o i p@ofessionist relegarato/i
alla garestone er alla @app@esentanza rello sturio associato.
Rif. 9 A.3) LA GARANZIA 
ri cui all’a@t. 93 rel D.Lgars. 50/16. Pe@ la costtuzione ri tale gara@anzia si osse@vano le segaruent moralità:

In caso ri  costtuzione  ella aaranzia me iante cauzione, e quinri in contant o in ttoli rel  rebito pubblico,
ralla quietanza atestante l’avvenuto reposito in contant o in ttoli rel rebito pubblico rov@anno @isulta@e tute
le  imp@ese facent pa@te  rel  @agargar@uppamento o  rel  conso@zio  e  l’imp@esa  manrata@ia.  La  scansione  ella
quietanza  i cui sopra  eve essere inserita,  al soaaeto abilitato a operare sul sistema START, nell’apposito
spazio previsto.
In caso ri costtuzione  ella aaranzia me iante f eiussione  ,   la gara@anzia p@ovviso@ia  ovrà essere intestata a
tute le imprese facent parte  el raaaruppamento, oppure intestata all’impresa  icciarata capoaruppo con
l’in icazione esplicita  ella copertura  el risccio ancce per tute le altre imprese facent parte  el GEIE,
raaaruppamento o  el consorzio.
Nel caso in cui   la aaranzia provvisoria sia prestata in misura ri ota   ai sensi rell’a@t. 93, comma 7, rel D.Lgars. n.
50/2016,  il  possesso rella ce@t.cazione  rel  sistema ri  qualità  confo@me alle  no@me eu@opee  reve esse@e
riccia@ato  nella   oman a  i  partecipazione  ra oani  soaaeto  facente  pa@te  rel  GEIE,  @agargar@uppamento  o
conso@zio.
In caso  i raaaruppamento temporaneo  ’impresa vertcale,  il  possesso ri tale ce@t.cazione reve esse@e
riccia@ato nella   oman a  i partecipazione  rai soli sogargaret facent pa@te rel  @agargar@uppamento cce canno
usuf@uito rel bene.cio rella @iruzione sulla gara@anzia pe@ la quota pa@te ar essi @ife@ibile.

Rif. 9 A.4) L’IMPEGNO A RILASCIARE LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
 (cauzione re.nitva): In caso ri pa@tecipazione ri @agargar@uppamento o conso@zio o GEIE, reve esse@e esp@essamente
@ife@ito al @agargar@uppamento o conso@zio ri cui all’a@t. 2602 rel corice civile, ovve@o al GEIE.
Rif.9  B.1) OFFERTA TECNICA
Nel caso ri  ofe@ta  p@esentata  ra un @agargar@uppamento tempo@aneo ri  conco@@ent, Conso@zio o@rina@io,  GEIE  non
anco@a costtuit, l’ofe@ta tecnica reve esse@e sotosc@ita con .@ma rigaritale ra tut i sogargaret cce costtui@anno il
@agargar@uppamento tempo@aneo ri conco@@ent, Conso@zio o@rina@io, GEIE.
Nel caso ri @agargar@uppamento tempo@aneo ri conco@@ent, Conso@zio o@rina@io, GEIE garià costtuit, l’ofe@ta tecnica può
esse@e sotosc@ita con .@ma rigaritale ral solo sogargareto inricato quale manrata@io.

Rif. 9  C.2) OFFERTA ECONOMICA
Nel  caso  ri  ofe@ta  p@esentata  ra  un  Raaaruppamento  temporaneo   i  concorrent,  Consorzio  or inario   i
concorrent, GEIE non ancora costtuit, l’ofe@ta economica revono esse@e sotosc@it con .@ma rigaritale ra tut i
sogargaret cce costtui@anno il @agargar@uppamento tempo@aneo ri conco@@ent, Conso@zio o@rina@io ri conco@@ent, GEIE.
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Nel caso ri Raaaruppamento temporaneo  i concorrent, Consorzio or inario  i concorrent, GEIE aià costtuit,  pe@ i
quali sussiste comunque l’obbligaro ri p@oru@@e l’ato costtutvo, l’ofe@ta economica può esse@e sotosc@ita con .@ma
rigaritale ral solo sogargareto inricato quale manrata@io.
Nel caso ri ofe@ta p@esentata ra un raaaruppamento temporaneo  i concorrent, Consorzio or inario  i concorrent,
GEIE non ancora costtuit, l’ofe@ta economica reve contene@e l'impegarno cce, nel caso ri agargariuricazione rella gara@a, le
stesse imp@ese confe@i@anno, con unico ato, manrato colletvo speciale con @app@esentanza ar una ri esse, resigarnata
quale manrata@ia.
In  caso  ri  raaaruppamento  temporaneo   i  concorrent,  consorzio  or inario   i  concorrent o  G.E.I.E.   i  tpo
orizzontale, l’ofe@ta p@esentata rete@mina la lo@o @esponsabilità solirale nei conf@ont rell’Amminist@azione nonccé
nei conf@ont regarli eventuali subappaltato@i e fo@nito@i.
In caso ri raaaruppamento temporaneo  i concorrent, consorzio or inario  i concorrent o G.E.I.E.  i tpo vertcale ,
la @esponsabilità è limitata all’esecuzione relle p@estazioni ri @ispetva competenza, fe@ma @estanro la @esponsabilità
solirale rella manrata@ia.

18. Disposizioni specifcce per   I CONSORZI 

Rif. 9 A.1.):  Nel caso in cui l’ope@ato@e economico pa@tecipante alla gara@a sia un conso@zio ri cui all’a@t. 45 comma 2,
lete@a b) e c) rel D.Lgars. 50/2016 reve:
compilare  i  form  on  line  pe@  p@ocere@e  alla  garene@azione  rella  co@@isponrente  “romanra  ri  pa@tecipazione”,
specifcan o la tpoloaia  i consorzio in ican o, ove present, le consorziate esecutrici e @enrenro le riccia@azioni in
@ife@imento a eventuali soaaet cessat ralla ca@ica secon o le in icazioni sopra riportate;
.@ma@e rigaritalmente la “romanra ri pa@tecipazione” garene@ata ral sistema;
compila@e,  .@ma@e  rigaritalmente  e  inse@i@e  a  sistema il  DGUE seconro  le  inricazioni  fo@nite  al  pa@agar@afo  9)A.2,
inse@enro più DGUE qualo@a ogarni legarale @app@esentante @enra la riccia@azione ri cui alla pa@te III lete@a A) pe@ conto
p@op@io.
Ogarni imp@esa conso@ziata resigarnata esecut@ice e inricata nella romanra ri pa@tecipazione, reve @enre@e il DGUE 
.@mato rigaritalmente seconro le inricazioni fo@nite al pa@agar@afo 9)A.2 inse@enro più DGUE qualo@a ogarni legarale 
@app@esentante @enra la riccia@azione ri cui alla pa@te III lete@a A) pe@ conto p@op@io.

Il/i DGUE @eso e .@mato rigaritalmente ra ogarni conso@ziata, reve esse@e inse@ito nell'apposito spazio p@evisto sul 
sistema telematco ri@etamente ral Conso@zio.

Qualo@a il Conso@zio pa@tecipi alla p@oceru@a ri gara@a come memb@o ri @agargar@uppamento tempo@aneo ri conco@@ent o 
ri conso@zio o@rina@io ri conco@@ent o ri G.E.I.E., il/i DGUE ri ogarni conso@ziata, rov@anno esse@e inse@it sulla 
piatafo@ma a cu@a rel sogargareto inricato come manrata@io.
Le imp@ese conso@ziate pe@ le quali il conso@zio conco@@e non revono t@ova@si nella situazione ri cui all'a@t. 186 bis R.D.
267/1942.

19. Disposizioni specifcce per il caso  i ricorso all'isttuto  ell' AVVALIMENTO

L’operatore economico sinaolo o in raaaruppamento partecipante alla aara,  nel caso in cui intenra avvale@si rei
@equisit ri alt@i sogargaret ai .ni rel @agargariungarimento relle sogarlie minime p@eviste al punto 3 lete@e c) e r)   (@equisit ri
capacità  tecnica  er  economico  .nanzia@ia)  rel  p@esente  risciplina@e  reve  compila@e  e  inse@i@e  sul  sistema
nell'apposito spazio la rocumentazione agargariuntva @icciesta rall'a@t. 89 rel D.Lgars. 50/2016 e in pa@tcola@e:
- una  icciarazione resa  all'impresa ausiliaria atestante il possesso rei @equisit ri cui all'a@t. 80 rel D.Lgars. 50/2016
@esa  at@ave@so  il  DGUE,  nel  quale  atesta  ancce  il  possesso  rei  @equisit ri  natu@a  tecnica/economica  ogargareto
rell'avvalimento;
- una   icciarazione sotoscrita  iaitalmente resa  all'impresa ausiliaria con cui quest'ultma  si obbligara a mete@e a
risposizione rel conco@@ente e rel Comune pe@ tuta la ru@ata rel cont@ato ri appalto le @iso@se ri cui al conco@@ente
è ca@ente;
- una  icciarazione sotoscrita  iaitalmente resa  all'impresa ausiliaria in cui la stessa atesta ri non pa@tecipa@e alla
gara@a in p@op@io o associata o conso@ziata;
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- il contrato  i cui all'art. 89, comma 1,  el D.Las. 50/2016 e s.m.i. nella fo@ma ri o@igarinale in fo@mato elet@onico e
.@mato rigaritalmente rai cont@aent oppu@e scansione rella copia confo@me all'o@igarinale ca@taceo, in vi@tù rella quale
l'imp@esa ausilia@ia si obbligara nei conf@ont rel conco@@ente a fo@ni@e i @equisit e a mete@e a risposizione le @iso@se
necessa@ie pe@ tuta la ru@ata rell'appalto. Inolt@e, a pena ri nullità, il  cont@ato ri avvalimento reve contene@e la
speci.cazione rei @equisit fo@nit e relle @iso@se messe a risposizione  rall'imp@esa ausilia@ia.
Nel  caso ri  avvalimento nei  conf@ont ri  un'imp@esa cce appa@tene al  meresimo gar@uppo in luogaro rel  cont@ato,
l'imp@esa  conco@@ente  può  p@esenta@e  una  riccia@azione  sosttutva  atestante  il  legarame  gariu@irico  er  economico
esistente nel gar@uppo.
Resta  fe@mo  cce  pe@  quanto  @igarua@ra  il  c@ite@io  r  cui  all’a@t.  3  lete@a  r)  (@elatvo  alla  espe@ienza  p@ofessionale
pe@tnente) garli ope@ato@i economici possono avvale@si relle capacità ri alt@i sogargaret solo se quest ultmi esegaruono
ri@etamente i se@vizi pe@ cui tali capacità sono @iccieste (a@t. 89 comma 1 rel corice).
L'imp@esa conco@@ente e l'imp@esa ausilia@ia sono @esponsabili in soliro nei conf@ont rel Comune in  @elazione ai se@vizi
ogargareto rel cont@ato. E' ammesso l'avvalimento ri più imp@ese ausilia@ie. 
A pena ri esclusione:
-l'ausilia@io non può avvale@si a sua volta ri alt@o sogargareto;
- rella stessa imp@esa ausilia@ia non può avvale@si più ri un conco@@ente.
Non possono pa@tecipa@e alla gara@a sia l'imp@esa ausilia@ia cce quella cce si avvale rei @equisit.
La mancata riccia@azione ri avvalimento in p@esenza ri @equisit ri capacità tecnica/economica insufficient costtuisce
causa ri esclusione, ment@e è  sogargareta a socco@so ist@uto@io, ai sensi rel p@esente risciplina@e, l'incompletezza o la
mancanza ri tuta o pa@te rella rocumentazione @icciesta qualo@a il pa@tecipante abbia riccia@ato ri vole@si avvale@e
rei @equisit ri alt@o ope@ato@e economico.

20. Disposizioni specifcce per il caso  i CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE

In p@esenza ri una relle ipotesi ri conco@rato p@eventvo con contnuità azienrale ri cui all'a@t. 186-bis o 161, comma
6, rel R.D. 26771942 e ss.mm.ii., IL CONCORRENTE  ,   ivi comp@esi i conso@zi ri cui all'a@t. 45, comma 2, lete@a b) e c)
rel D.lgars. 50/2016,  oltre alla compilazione  el DGUE ri cui al punto 9)A.2, reve compila@e e inse@i@e nell'apposito
spazio la seauente  ocumentazione aaaiuntva  e in pa@tcola@e:
a) pe@ le imp@ese cce canno  epositato il ricorso per l'ammissione a concor ato preventvo con   contnuità azien ale  
e autorizzate  al tribunale a partecipare alle proce ure  i af amento ri cont@at pubblici, ai sensi rell'a@t. 186 Bis
rel  R.D.  n.  267/1942  e  s.m.i.  una  riccia@azione  atestante  ri  ave@e  p@esentato  @ico@so  pe@  esse@e  ammessa  a
conco@rato p@eventvo con contnuità azienrale e ri esse@e stata auto@izzata ral T@ibunale a pa@tecipa@e a p@oceru@e ri
affiramento ri  cont@at pubblici  ai  sensi  rell’a@t.  186-bis  rel  RD n.  267/1942.  E'  necessa@io  inrica@e  il  T@ibunale
competente cce ca @ilasciato l'auto@izzazione e garli est@emi irent.catvi rella stessa.
In caso ri @agargar@uppamento tempo@aneo ri imp@ese, conso@zio o@rina@io ri conco@@ent o G.E.I.E., ai sensi rel comma 6
rell’a@t. 186-bis R.D. 267/1942, solo una relle imp@ese manrant facente pa@te rell’ope@ato@e @iunito pot@à t@ova@si
nella situazione ivi contemplata.
b) pe@ le imp@ese cce sono stata   ammesse a concor ato preventvo con contnuità azien ale  , ai sensi rell’a@t. 186-bis
rel R.D. n. 267/1942, una riccia@azione atestante  ri esse@e stata ammessa a conco@rato p@eventvo con contnuità
azienrale ri cui all’a@t. 186 – bis rel @egario rec@eto 16/03/1942 n. 267. E' necessa@io inrica@e il T@ibunale competente
cce ca riccia@ato l'ammissione al conco@rato p@eventvo e il pa@e@e rell' ANAC ai sensi rell'a@t. 110, comma 3 rel
D.Lgars. 50/2016.
Inolt@e sia  le Imprese cce canno  epositato il ricorso per l'ammissione a concor ato preventvo con contnuità
azien ale  e  autorizzate   al  tribunale  a  partecipare  alle  proce ure   i  af amento  sia  le  Imprese  ammesse  a
concor ato preventvo con contnuità azien ale e, nel caso in cui l'ANAC abbia subor inato la partecipazione alla
necessità  i avvalersi  ei requisit  i altro operatore economico,  evono in icare :
- l’impresa ausiliaria  ri cui all’a@t. 186Bis rel RD 267/1942 (renominazione/@agarione sociale, corice .scale e pa@tta
IVA);
- il nominatvo  el professionista cce ca re ato la relazione  i cui all’art. 186Bis  el R.D. 267/1942 e cce lo stesso è
in possesso  ei requisit  i cui all’art. 67 terzo comma, letera  )  el me esimo reaio  ecreto.
L’ope@ato@e economico, all’inte@no rel meresimo fo@m on line, reve alt@esì, alte@natvamente:
-in icare, nel caso in cui l’imp@esa ausilia@ia inriviruata ex a@t. 186Bis R.D. 267/1942, ai sensi rell’a@t. 89 rel D.Lgars.
50/2016, appa@tengara al meresimo gar@uppo, il leaame aiuri ico e  economico esistente nel aruppo;
-in icare cce viene p@oroto il  CONTRATTO,  ai  sensi rell’a@t.  89,  comma 1 rel D.Lgars.  50/2016, in  vi@tù rel  quale
l’imp@esa ausilia@ia ex a@t. 186Bis R.D. 267/1942 si obbliaa nei conf@ont rel conco@@ente a metere a  isposizione le
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risorse necessa@ie pe@ tuta la ru@ata rell’appalto e a subentrare al concorrente  nel caso in cui questo fallisca nel
co@so rella gara@a ovve@o ropo la stpulazione rel cont@ato, ovve@o non sia pe@ qualsiasi @agarione più in gar@aro ri ra@e
@egarola@e esecuzione all'appalto. 
L’ope@ato@e economico reve inse@i@e (nei casi p@evist) negarli apposit spazi rel sistema telematco:
-Il CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 89 COMMA 1 D.LGS. 50/2016 CON L'IMPRESA AUSILIARIA EX ART,. 186-BIS R.D.
267/1942, in o@igarinale in fo@mato elet@onico .@mato rigaritalmente rai cont@aent, oppu@e la scansione rella copia
autentca rell’o@igarinale ca@taceo ; 
-la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA,  AI SENSI DEL COMMA 4 DELL’ART. 186BIS R.D. 267/1942, in possesso rei
@equisit ri cui all’a@tcolo 67, te@zo comma, lete@a r) rel meresimo rec@eto, cce atesta la confo@mità al piano ri
conco@rato ri cui all’a@t. 161 rel R.D. 267/1942 e la @agarionevole capacità ri arempimento rel cont@ato, in o@igarinale in
fo@mato  elet@onico  .@mato  rigaritalmente  ral  p@ofessionista.  Qualo@a  non  sia  risponibile  l’o@igarinale  in  fo@mato
elet@onico e .@mato rigaritalmente,  il  conco@@ente rov@à inse@i@e nel  sistema la scansione rella @elazione o@igarinale
ca@tacea sotosc@ita ral p@ofessionista. 
In caso ri @agargar@uppamento tempo@aneo ri imp@ese, conso@zio o@rina@io ri conco@@ent o G.E.I.E., ai sensi rel comma 6
rell’a@t. 186Bis R.D. 267/1942, solo una relle imp@ese manrant facente pa@te rell’ope@ato@e @iunito pot@à t@ova@si
nella  situazione  ivi  contemplata  e  pe@tanto  rov@à  @enre@e  le  rovute  riccia@azioni  e  p@oru@@e  la  @elatva
rocumentazione  seconro  quanto inricato sop@a.  L’inse@imento  ri  tuta la  rocumentazione p@orota rall’imp@esa
manrante, nonccé la mate@iale compilazione rel fo@m on line ar essa @ife@ito, avviene a cu@a rel sogargareto inricato
come manrata@io.
L’IMPRESA AUSILIARIA, ex art. 186Bis R.D. 267/1942 in icata  all’operatore economico, reve:
- compila@e il p@op@io DGUE;
- sotosc@ive@lo con .@ma rigaritale rel riccia@ante munito rel pote@e ri @app@esentanza;
- inse@i@lo nello spazio rericato sul sistema telematco ra pa@te rell'operatore economico partecipante alla gara@a.
L’impresa ausiliaria ex art. 186Bis R.D. 267/1942 in icata  all’operatore economico, reve in.ne:
- @enre@e una propria  icciarazione, sosttutva ri ce@t.cazione o ri ato noto@io, ai sensi rel D.P.R. 445/2000 , in cui si
obbligara ve@so il conco@@ente e ve@so l'Amminist@azione a mete@e a risposizione pe@ tuta la ru@ata rell'appalto le
@iso@se necessa@ie ri cui è ca@ente il conco@@ente, speci.canrole retagarliatamente, e a subent@a@e all'imp@esa ausiliata
nel  caso in  cui  questa fallisca  nel  co@so rella  gara@a ovve@o ropo la stpulazione rel  cont@ato ovve@o non sia  pe@
qualsiasi @agarione più in gar@aro ri ra@e @egarola@e esecuzione all'appalto;
- sotosc@ive@la con .@ma rigaritale rel riccia@ante munito rel pote@e ri @app@esentanza;
- inse@i@la nello spazio rericato sul sistema telematco ra pa@te rell'operatore economico partecipante alla gara@a.
In caso ri @agargar@uppamento tempo@aneo ri imp@ese, conso@zio o@rina@io ri conco@@ent o G.E.I.E., ai sensi rel comma 6
rell'a@t. 186-bis R.D. 26771942, solo una relle imp@ese manrant facente pa@te rell'ope@ato@e @iunito pot@à t@ova@si
nella  situazione  ivi  contemplata  e  pe@tanto  rov@à  @enre@e  le  rovute  riccia@azioni  e  p@oru@@e  la  @elatva
rocumentazione  seconro  quanto inricato sop@a.  L'inse@imento ri  tuta la  rocumentazione  p@orota rall'imp@esa
manrante avviene a cu@a rel sogargareto inricato come manrata@io.
L’impresa ausiliaria in ivi uata  al concorrente non  eve, a sua volta, trovarsi nella situazione  i cui all’art. 186 Bis
R.D. 267/1942.
In oani caso i concorrent cce  icciarano  i trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono
ricorrere a più  i una impresa ausiliaria.

21. ULTERIORI NORME PER R.T.I. E CONSORZI

Le no@me contenute nel p@esente punto si applicano in quanto non incompatbili con le risposizioni ri cui all’a@t. 21
rel D.M. Inte@no rel 10/08/2016.
I @equisit rell’imp@esa singarola e ri quelle @iunite sono quelli p@evist rall’a@t. 45 rel D.Lgars. n. 50/2016.
I @equisit ri o@rine garene@ale ri cui all’a@t. 80 rel D.Lgars. 50/2016 revono esse@e posserut e riccia@at ra ciascuna relle
Imp@ese  tempo@aneamente  @agargar@uppate  ment@e  pe@  i  conso@zi  stabili  tali  @equisit rov@anno  esse@e  posserut e
riccia@at ral conso@zio e ralla/e conso@ziata/e riccia@ata/e quale/i esecut@ice/i.
I  citat @equisit ri  capacità  economico-.nanzia@ia e  tecnica possono esse@e  sia matu@at in  p@op@io  cce sia quelli
posserut ralle singarole imp@ese conso@ziate resigarnate pe@ l'esecuzione relle p@estazioni, sia, meriante avvalimento
rei @equisit posserut ralle imp@ese conso@ziate non resigarnate pe@ l'esecuzione rel cont@ato. 
Si p@ecisa cce la composizione relle imp@ese @agargar@uppate è vincolante non solo al .ne ri rimost@a@e il possesso rei
sop@a menzionat @equisit ri ammissione ma ancce ai .ni rell’esecuzione rell’appalto. E’ pe@tanto vietata qualsiasi
mori.ca alla composizione e alle @elatve quote ri pa@tecipazione, @ispeto all’impegarno p@esentato in sere ri ofe@ta.
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I cont@olli sui @equisit ri o@rine garene@ale sa@anno efetuat:
 in  caso  ri  @agargar@uppamento  tempo@aneo  r’imp@esa  nei  conf@ont ri  tut i  sogargaret facent pa@te  rel
@agargar@uppamento ; 
 in  caso ri  conso@zio  ri  cui  all’a@t.  45,  comma 1,  let.  e)  rel  D.Lgars.  n.  50/2016 e successive mori.cce e
integar@azioni, i surret cont@olli sono efetuat sia nei conf@ont rel conso@zio cce relle conso@ziate esecut@ici; 
 in caso ri avvalimento, ancce nei conf@ont rell’imp@esa inricata ral conco@@ente come ausilia@ia; 
 in caso ri @ico@so all’isttuto rella cooptazione, ancce nei conf@ont rella/e imp@esa/e cooptata/e. 
 in caso in cui l’agargariuricata@io o una relle manrant abbia riccia@ato ri esse@e stata ammessa a conco@rato
p@eventvo con contnuità azienrale ex a@t. 186 bis R.D. 267/1942 i surret cont@olli sono efetuat ancce nei
conf@ont rell’ope@ato@e economico inricato quale ausilia@io.

I raaaruppament temporanei  possono conco@@e@e ancce se non anco@a costtuit; in tal caso l’ofe@ta reve esse@e
sotosc@ita  rai  ttola@i,  legarali  @app@esentant o  p@ocu@ato@i  ri  tute  le  imp@ese  ra  @agargar@uppa@e  o  conso@ziate  e
contene@e l’impegarno cce, in caso ri agargariuricazione, le stesse imp@ese confe@i@anno manrato colletvo speciale con
@app@esentanza a una ri esse, ra inrica@e in sere ri ofe@ta come capogar@uppo, la quale stpule@à il cont@ato in nome e
pe@ conto p@op@io e relle manrant. L’ato costtutvo con il @elatvo manrato con @app@esentanza alla manrata@ia
rov@à contene@e le p@esc@izioni ri cui all’a@t. 45 rel D.Lgars. n. 50/2016 e @isulta@e ra scritura privata autentcata  a
notaio.
Nel  caso  in  cui,  invece,  la  costtuzione  rel  @agargar@uppamento  tempo@aneo  o  rel  conso@zio  sia  garià  pe@fezionata  e
rocumentata, le imp@ese manrant sono esone@ate ralla sotosc@izione rell’ofe@ta, in quanto arempimento @ise@vato
alla sola imp@esa manrata@ia capogar@uppo.
RTI/(ex art. 45 comma 2 let.  )  D.Las. 50/2016)
Gli arempiment ra svolgare@e pe@ la p@esentazione rell’ofe@ta sulla piatafo@ma START revono semp@e esse@e post in
esse@e ralla Capogar@uppo la quale inse@i@à tuta la rocumentazione p@evista al p@ecerente pa@agar@afo 9)A. pe@ conto rel
RTI ent@anro con le p@op@ie c@erenziali e quali.canrosi come manrata@ia/capogar@uppo.
Qualo@a pa@tecipino alla gara@a RTI/conso@zi o@rina@i ri conco@@ent GIÀ formalmente costtuit, la capogar@uppo e tenuta
a p@oru@@e alt@esì sulla piatafo@ma START:
-garli at atestant la costtuzione rel @agargar@uppamento surreto (ato costtutvo);
-le imp@ese manrant/conso@ziate rov@anno p@esenta@e il DGUE (veri pa@agar@afo p@ecerente “Disposizioni speci.cce
pe@ i Conso@zi”) .@mato rigaritalmente rai @ispetvi legarali @app@esentant;
-l’imp@esa  capogar@uppo/conso@zio  rov@à  p@esenta@e  tute  le  riccia@azioni  e/o  i  rocument ri  cui  al  p@ecerente
pa@agar@afo 9) A., i @equisit speciali rov@anno esse@e posserut ralle conso@ziate con le moralità soto inricate;
-l’ofe@ta  tecnica  e  l’ofe@ta  economica  rov@à  esse@e  sotosc@ita  ral  legarale  @app@esentante  rella
manrata@ia/capogar@uppo/conso@zio in nome e pe@ conto ri tute le imp@ese rel costtuito RTI/conso@zio.
Qualo@a pa@tecipino alla gara@a RTI anco@a NON costtuit, rov@anno esse@e p@orot sulla piatafo@ma START:
-riccia@azione sotosc@ita rigaritalmente contenente l’inriviruazione rella Società Capogar@uppo e l’impegarno, in caso ri
agargariuricazione, a costtui@si fo@malmente in RTI;
-il  DGUE  ra  pa@te  ri  ciascuna  imp@esa  facente  pa@te  rel  costtuenro  @agargar@uppamento  e  sotosc@ita  ral  legarale
@app@esentate ri ciascuna imp@esa;
-l’ofe@ta  tecnica  er  economica  sotosc@ite  rigaritalmente   ai  leaali  rappresentant DI  TUTTE  le  imprese  cce
costtui@anno il @agargar@uppamento;
Pe@ la morulistca e le moralità ri p@esentazione rella rocumentazione si @imanra al p@ecerente  pa@agar@afo 9)A.
Consorzi stabili (ex art. 45 comma 2 letera c)  el D. Las. 50/2016)
Il conso@zio stabile ca la possibilità:
a) ri esegarui@e il se@vizio con la p@op@ia st@utu@a ri imp@esa, senza quinri inrica@e nessuna imp@esa esecut@ice;
b) ri inrica@e la/le imp@esa/e esecut@ice/i: in questa ipotesi, solo er esclusivamente all’imp@esa/e inricata/e quale/i
esecut@ice/i ope@e@à il rivieto ri pa@tecipa@e in fo@ma singarola alla meresima p@oceru@a ri gara@a.
Il  conso@zio e l’/le eventuale/i imp@esa/e resigarnata/e quale/i esecut@ice/i rov@anno p@esenta@e le riccia@azioni sul
possesso rei @equisit ri o@rine garene@ale .@mate ral legarale @app@esentante riccia@ante, seconro quanto inricato al
p@ecerente pa@agar@afo “Disposizioni speci.cce pe@ i conso@zi”.

In  caso  ri  @agargar@uppamento,  conso@zio  o@rina@io,  o  GEIE  ri  tpo  o@izzontale  l’ofe@ta  p@esentata  rete@mina  la
@esponsabilità solirale rei sogargaret @iunit nei conf@ont rella Amminist@azione agargariuricat@ice nonccé nei conf@ont
regarli eventuali subappaltato@i e fo@nito@i.

Procedura aperta per l'individuazione di un soggeto partner e gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela
rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari (RARR)i nell'amiito di un progeto territoriale aderente al sistema di

protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRARRi 
                                                                              -DISCIPLINARRE –                                                                      pagar.33/35



In caso ri @agargar@uppamento, conso@zio o@rina@io o GEIE ri tpo ve@tcale, la @esponsabilità rei sogargaret @iunit è limitata
all’esecuzione relle p@estazioni ri @ispetva competenza, fe@ma @estanro la @esponsabilità solirale rel manrata@io.
É vietata qualsiasi mori.cazione alla composizione rei @agargar@uppament tempo@anei e rei conso@zi o@rina@i @ispeto a
quella @isultante rall’impegarno p@esentato in sere ri ofe@ta o, se garià costtuit, @ispeto all’ato ri costtuzione p@oroto
in sere ri ofe@ta, con la sola eccezione rel ve@i.ca@si rei casi ri cui all’a@tcolo 12, comma 1, rel D.P.R. n. 252/1998 er
a quelli ri cui al D.Lgars. 50/2016.
É fato rivieto ai conco@@ent ri pa@tecipa@e alla gara@a in più ri un @agargar@uppamento tempo@aneo o conso@zio o@rina@io,
ovve@o ri pa@tecipa@e alla gara@a ancce in fo@ma inriviruale qualo@a sia stata p@esentata ofe@ta in @agargar@uppamento o
conso@zio ri cui all’a@t. 45, comma 2, let. e), rel D.Lgars. n. 50/2016.
I conso@zi ri cui all’a@t. 45, comma 2, let. c), rel D.Lgars. n. 50/2016 sono tenut ar inrica@e pe@ quale/i conso@ziata/e il
conso@zio conco@@a.

22.  AVVALIMENTO

Ai  sensi  rell’a@t.  89  rel  D.lgars.  50/2016,  l'ope@ato@e  economico,  singarolo  o  in  @agargar@uppamento,  può  sorrisfa@e  la
@icciesta @elatva al possesso rei @equisit ri ca@ate@e economico, .nanzia@io, tecnico e p@ofessionale ri cui all'a@tcolo
83,  comma 1,  lete@e b) e c),  con esclusione rei  @equisit ri  cui  all'a@tcolo 80,  avvalenrosi  relle capacità ri  alt@i
sogargaret, ancce ri pa@tecipant al @agargar@uppamento, a p@escinre@e ralla natu@a gariu@irica rei suoi legarami con quest
ultmi.
 
Pe@ quanto @igarua@ra i c@ite@i @elatvi all'inricazione rei ttoli ri sturio e p@ofessionali ri cui all'allegarato XVII, pa@te II,
lete@a f), o alle espe@ienze p@ofessionali pe@tnent, garli ope@ato@i economici possono tutavia avvale@si relle capacità ri
alt@i sogargaret solo se quest ultmi esegaruono ri@etamente i lavo@i o i se@vizi pe@ cui tali capacità sono @iccieste. 

L'ope@ato@e economico cce vuole avvale@si relle capacità ri alt@i sogargaret allegara, olt@e all'eventuale atestazione SOA
rell'imp@esa ausilia@ia, una riccia@azione sotosc@ita ralla stessa atestante il possesso ra pa@te ri quest'ultma rei
@equisit garene@ali ri cui all'a@tcolo 80, nonccé il possesso rei @equisit tecnici e relle @iso@se ogargareto ri avvalimento.
L'ope@ato@e economico rimost@a alla stazione appaltante cce rispo@@à rei mezzi necessa@i meriante p@esentazione ri
una riccia@azione sotosc@ita rall'imp@esa ausilia@ia con cui quest'ultma si obbligara ve@so il conco@@ente e ve@so la
stazione appaltante a mete@e a risposizione pe@ tuta la ru@ata rell'appalto le @iso@se necessa@ie ri cui è ca@ente il
conco@@ente.  Nel  caso  ri  riccia@azioni  menraci,  fe@ma  @estanro  l'applicazione  rell'a@tcolo  80,  comma  12,  nei
conf@ont rei sotosc@ito@i, la stazione appaltante esclure il conco@@ente er escute la gara@anzia. Il conco@@ente allegara,
alt@esì, alla romanra ri pa@tecipazione in o@igarinale o copia autentca il cont@ato in vi@tù rel quale l'imp@esa ausilia@ia
si obbligara nei conf@ont rel conco@@ente a fo@ni@e i @equisit e a mete@e a risposizione le @iso@se necessa@ie pe@ tuta la
ru@ata rell'appalto. 
La stazione appaltante ve@i.ca, confo@memente agarli a@tcoli 85, 86 e 88, se i sogargaret rella cui capacità l'ope@ato@e
economico intenre avvale@si, sorrisfano i pe@tnent c@ite@i ri selezione o se sussistono motvi ri esclusione ai sensi
rell'a@tcolo 80. Essa impone all'ope@ato@e economico ri sosttui@e i sogargaret cce non sorrisfano un pe@tnente c@ite@io
ri selezione o pe@ i quali sussistono motvi obbligarato@i ri esclusione. Negarli at ri gara@a possono esse@e alt@esì inricat i
casi  in  cui  l'ope@ato@e  economico  reve  sosttui@e  un  sogargareto  pe@  il  quale  sussistono  motvi  non  obbligarato@i  ri
esclusione, pu@ccé si t@at ri @equisit tecnici. 
Nel caso ri appalt ri lavo@i, ri appalt ri se@vizi e ope@azioni ri posa in ope@a o installazione nel quar@o ri un appalto
ri  fo@nitu@a,  le  stazioni  appaltant possono  p@evere@e  nei  rocument ri  gara@a  cce  taluni  compit essenziali  siano
ri@etamente svolt rall'ofe@ente o, nel caso ri un'ofe@ta p@esentata ra un @agargar@uppamento ri ope@ato@i economici,
ra un pa@tecipante al @agargar@uppamento. 
Il conco@@ente e l'imp@esa ausilia@ia sono @esponsabili in soliro nei conf@ont rella stazione appaltante in @elazione alle
p@estazioni ogargareto rel cont@ato. Gli obbligarci p@evist ralla no@matva antma.a a ca@ico rel conco@@ente si applicano
ancce nei conf@ont rel sogargareto ausilia@io. 
E' ammesso l'avvalimento ri più imp@ese ausilia@ie, tutavia l'ausilia@io non può avvale@si a sua volta ri alt@o sogargareto.
Inolt@e, pena ri esclusione, non è consentto cce rella stessa imp@esa ausilia@ia si  avvalgara più ri un conco@@ente,
ovve@o cce pa@tecipino sia l'imp@esa ausilia@ia cce quella cce si avvale rei @equisit.
Il  cont@ato  è  in  ogarni  caso  esegaruito  rall'imp@esa  cce  pa@tecipa  alla  gara@a,  alla  quale  è  @ilasciato  il  ce@t.cato  ri
esecuzione, e l'imp@esa ausilia@ia può assume@e il @uolo ri subappaltato@e nei limit rei @equisit p@estat. 
L'avvalimento reve ave@e valenza pe@  tuta la  ru@ata  rell'appalto.  In  @elazione a ciascun affiramento la stazione
appaltante esegarue in co@so r'esecuzione le ve@i.cce sostanziali ci@ca l'efetvo possesso rei @equisit e relle @iso@se
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ogargareto  rell'  avvalimento  ra  pa@te  rell'imp@esa  ausilia@ia,  nonccé  l'efetvo  impiegaro  relle  @iso@se  meresime
nell'esecuzione  rell'appalto.  A  tal  .ne  il  @esponsabile  unico  rel  p@ocerimento  acce@ta  in  co@so  r'ope@a  cce  le
p@estazioni ogargareto ri cont@ato sono svolte ri@etamente ralle @iso@se umane e st@umentali rell'imp@esa ausilia@ia cce
il ttola@e rel cont@ato utlizza in arempimento regarli obbligarci re@ivant ral cont@ato ri avvalimento.

23.  MOTIVI DI NON ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (IN CASO DI RTI, CONSORZI, GEIE,
RICORSO ALL'AVVALIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE)

Olt@e a quanto garià @ipo@tato rete@mina la non abilitazione alla p@esentazione rell’ofe@ta il fato cce il conco@@ente,
tenuto a fa@lo, non abbia inviato t@amite il sistema la rocumentazione @icciesta nella pa@te II rel  p@esente risciplina@e
ent@o il te@mine stabilito.

24.  MOTIVI  DI ESCLUSIONE DALLA GARA (IN CASO DI RTI,  CONCORZI,  GEIE,  RICORSO ALL'AVVALIEMNTO,
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE)

a) Determina inoltre l’esclusione  alla aara il fato cce l’oferta economica  i cui al punto 9 C.2.

- non sia .@mata rigaritalmente rai ttola@i o legarali @app@esentant o p@ocu@ato@i ri tute le imp@ese facent pa@te rel
GEIE, @agargar@uppamento tempo@aneo o conso@zio o@rina@io ri conco@@ent;

b) Determina inoltre l’esclusione  alla aara il fato cce, in caso  i GEIE, raaaruppamento temporaneo o consorzio
or inario  i concorrent aià costtuit, l’oferta economica  i cui al punto 9 C.2) sia frmata  iaitalmente  al solo
soaaeto in icato quale man atario, ma l’ato costtutvo  el raaaruppamento temporaneo o consorzio or inario o
GEIE aià costtuito:

 mancci;
 non sia p@oroto in fo@mato rigaritale (scansione rella copia confo@me all’o@igarinale ca@taceo) er inse@ito nel

sistema a cu@a rel sogargareto inricato quale manrata@io

c) Determina l'esclusione  alla aara il  fato cce  in caso  i raaaruppamento temporaneo, Consorzio or inario  i
concorrent, GEIE non ancora costtuit, l’oferta economica  i cui alla letera 9) C.2:

 non  contenaa  l’impeano  cce,  nel  caso   i  aaaiu icazione   ella  aara,  le  imprese   el  raaaruppamento
conferiranno,  con  unico  ato,  man ato  speciale  con  rappresentanza  a  una   i  esse,   esianata  quale
man ataria.

Pontassieve,  8 Gennaio 2018
Centro Unico Appalt
Dot. Francesco Cammilli

DOC)MENTO INFORMARTICO FIRMARTO DIGITARLMENTE ARI SENSI DEL T.).  445e2000  E DEL D.LGS 82e2005  MODIFICARTO DARL D.LGS.
235e2010 E RISPETTIVE NORME COLLEGARTE, IL Q)ARLE SOSTIT)ISCE IL DOC)MENTO CARRTARCEO E LAR FIRMAR AR)TOGRARFAR.
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